COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 65 del 27/04/2021
OGGETTO: ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI 2021 .
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Paesi Bandiera Arancione”, in accordo con tutti i
Comuni soci ha deciso, a partire dal 2009, di aderire al Network Bandiere Arancioni del
TCI e di destinare la quota associativa al Touring Club Italiano a fronte di un impegno, da
parte di quest'ultimo, di svolgere una serie di azioni promozionali a livello nazionale ed
internazionale a favore dei Comuni aderenti;
- il Comune di San Gimignano fino dall’anno 2009 ha ritenuto opportuno aderire al
suddetto Network, con l’unica eccezione dell’annualità 2020 caratterizzata dalle
pesantissime ripercussioni economiche dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
che hanno determinato sull’intero sistema pubblico, ed in particolare sul Comune di San
Gimignano, a spiccata vocazione turistica, un consistente decremento delle entrate e la
conseguente riduzione delle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio dell’Ente;
Ricordati gli obiettivi che il Network Bandiere Arancioni si propone, sia in riferimento alla
promozione ed alla diffusione della conoscenza del marchio Bandiere Arancioni a livello
nazionale ed internazionale, sia alla sensibilizzazione dei residenti e degli operatori locali
verso gli obiettivi ed i valori della qualità e che di seguito si elencano:
a) promozione e diffusione della conoscenza del marchio Bandiere Arancioni e
valorizzazione dei territori delle località certificate, a livello nazionale ed internazionale;
b) invito, ai destinatari della comunicazione, a visitare le località eccellenti dell'entroterra
targate Touring;
c) sensibilizzazione dei residenti e degli operatori locali sugli obiettivi e sui valori del
marchio, in modo tale da aumentare la consapevolezza dell'appartenenza ad un circuito di
qualità;
d) evidenziazione della rete delle località e della loro offerta specifica ai media;
e) rafforzamento dell'identità locale;
Visto il documento di adesione al Network Bandiere Arancioni 2021, comprensivo del
piano delle attività previste per l’annualità 2021, presentato dal Touring Club Italiano, con
nota prot n. 5059/2021 del 4/3/2021, unitamente al relativo documento di incarico;
Dato atto che:
- l'adesione al Network Bandiere Arancioni implica l’attribuzione a favore del Touring Club
Italiano di un incarico avente ad oggetto l’espletamento di servizi per le località
assegnatarie della Bandiera Arancione, come dettagliati nel documento di incarico in
allegato al presente atto;
-l’importo per l’esecuzione dei suddetti servizi viene determinato in ragione del numero di
abitanti della specifica località assegnataria della Bandiera Arancione e pertanto la somma
riferibile al Comune di San Gimignano per l’anno 2021 è fissata in € 2.787,00 oltre IVA di
legge, così per un totale di € 3.400;

- tale somma richiesta per l’adesione al Network Bandiere Arancioni 2021 trova sufficiente
copertura nell’apposito capitolo di BP 2021;
Preso atto che le finalità perseguite con tale strumento sono in linea con gli obiettivi
programmatici della Amministrazione Comunale;
Ritenuto che l’adesione al Network, stante le previste azioni di promozione e
valorizzazione, possa costituire un valido strumento per dare tangibile impulso al turismo
locale in questo momento di depressione economica;
Considerato pertanto opportuno aderire al Network Bandiere Arancioni 2021 dando
mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona perché provveda
all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col
presente atto;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’adesione al Network Bandiere Arancioni 2021, come meglio
dettagliato nel documento presentato dal Touring Club Italiano, con nota prot n.
5059/2021, in allegato al presente atto sotto la lettera a), a formarne sua parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare la sottoscrizione del relativo documento di incarico, in allegato al
presente atto sotto la lettera b), a formarne sua parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona perché provveda all’adozione degli atti e provvedimenti necessari
all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

