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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE 

FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  08.45, 

nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  8   Assenti:    3 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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Consigliere Ferrini: prima di affrontare questo argomento, ci tengo a sottolineare che l’Inno 

Nazionale è stato musicato da Michele Novaro, nato nel 1918 e morto poverissimo. In tutte le 

celebrazioni del centenario della Guerra non ho trovato menzione di questa figura, pertanto 

propongo di attivare un’iniziativa qui in Comune entro fine anno per commemorarlo. 

 

Passando all’argomento della delibera, la L.R. 24/2018 ha delineato l’ambito turistico Arezzo – 

Capolona e Castiglion Fibocchi, con la sottoscrizione della convenzione allegata. Si procederà al 

collegamento con il portale turistico territoriale, con il quale potremo valorizzare le opere artistiche 

del territorio per richiamare flussi turistici, come già stiamo facendo con l’iniziativa del Cammino 

della Setteponti. 

 

Consigliere Belardini: i progetti sono ancora da fare? 

 

Consigliere Ferrini: ogni Comune sta preparando i propri e li invieremo alla piattaforma, ci saranno 

finanziamenti regionali, e anche in Comune abbiamo finanziato il capitolo di spese per il turismo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema 
Turistico Regionale), modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018, n.24, che 
dispone che le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale sono 
attribuite ai Comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti 
nell’allegato A della suddetta legge; 
 
PRESO ATTO che l'allegato A della Legge Regionale 18 maggio 2018, n. 24, individua l'ambito 
territoriale “Arezzo”, composto dai Comuni di Arezzo, Capolona e Castiglion Fibocchi; 
 
CONSIDERATO che lo stesso art. 6, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, precisa 
che l’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione 
per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi; 
 
VALUTATO che lo scopo della suddetta convenzione è quello di consentire l'esercizio delle funzioni 
di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale “Arezzo”, 
idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema 
l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed 
un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la 
pianificazione delle attività su scala adeguata; 
 
VISTO lo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e 
informazione turistica, composto da n. 21 articoli, che allegato alla presente proposta (Allegato A), 
ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO di procedere con il presente atto all'approvazione dello schema di convenzione 
allegato, dando atto che tale convenzione dovrà essere siglata tra i Comuni di Arezzo, Capolona 
e Castiglion Fibocchi, facenti parte dell'ambito territoriale “Arezzo”, quale presupposto 
indispensabile per la gestione in forma associata dell'informazione e accoglienza turistica; 
 
PRESO ATTO che l’art. 42 del T.U.E.L. statuisce che spetta al Consiglio Comunale 
l’approvazione dei regolamenti, eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi che compete invece alla Giunta Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTA la l. 241/90 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 
Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli 

all’unanimità 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo “SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN 
MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA”, composto da n. 21 articoli, 
allegato alla presente proposta (Allegato A) quale sua parte integrante e sostanziale, 
dando atto che tale convenzione  dovrà essere siglata tra i Comuni di Arezzo, Capolona e 
Castiglion Fibocchi, facenti parte dell'ambito territoriale “Arezzo”, così come individuato 
della legge regionale 18 maggio 2018, n. 24, quale presupposto indispensabile per la 
gestione in forma associata dell'informazione e accoglienza turistica, con delega alla 
Giunta di approvare la versione definitiva di intesa con gli altri Comuni dell’ambito turistico 
omogeneo; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di 

Castiglion Fibocchi 
 
Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevole 

all’unanimità 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 comma 4 
del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di dare seguito all'accordo. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 21/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   28/11/2018  al 13/12/2018 
 

Castiglion Fibocchi, 28/11/2018  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 28/11/2018  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 28/11/2018 
 

 
Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


