
Deliberazione di Consiglio Comunale n°  13 del  27/02/2019 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.  13  del Registro in data  27/02/2019 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'esercizio associato delle funzioni per garantire il 

raccordo dei territori al fine di realizzare un'offerta turistica attraverso il Prodotto Turistico 

Omogeneo itinerario della "SETTEPONTI 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, 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  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 x 

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

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. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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Cons. Ferrini: siamo nell’ambito turistico con Arezzo e Capolona, ma la Setteponti è un 

prodotto omogeneo con i Comuni del Valdarno. La L.R. 86 ci consente di approvare una 

convenzione anche al di fuori del nostro ambito turistico in deroga all’ambito. 

Cons. Convertini: siccome il progetto porta sviluppo turistico e non ci sono spese ingenti, 

siamo favorevoli. 

Sindaco: avremo dei finanziamenti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

 

-la L.R. n. 86/2016 e ss.mm.ii., “Testo unico del sistema turistico regionale” definisce la 

nuova governance del sistema turistico toscano a seguito del riordino istituzionale operato 

con la L.R. n. 22/2015 e ss.mm.ii., e in particolare:  

-l’art. 6, nel quale sono specificate le funzioni amministrative in materia di turismo 

attribuite ai Comuni, fra cui quelle relative all’informazione e all’accoglienza 

turistica;  

-l’art. 15, a norma del quale, per garantire il raccordo e il coordinamento dei 

territori della Toscana ai fini della realizzazione di un’offerta turistica di qualità, i 

Comuni possono associarsi fra di loro per tipologia di “prodotto turistico 

omogeneo”, mediante la stipulazione di un protocollo d’intesa;  

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 663/2018 “Approvazione degli standard minimi 

per la definizione del prodotto turistico omogeneo - Cammini di Toscana - Testo unico del 

sistema turistico regionale - e del Vademecum degli standard europei del percorso della 

Via Francigena”;  

 

CONSIDERATO che il prodotto turistico omogeneo “SETTEPONTI” costituisce una 

opportunità importante per l’intero territorio dei Comuni associati finalizzato al suo rilancio, 

per un’offerta turistica di qualità che possa essere fruita, non solo nell’occasione di 

manifestazioni organizzate, ma anche da singoli o gruppi che intendono percorrere il 

cammino alla scoperta delle sue ricchezze paesaggistiche, storiche-architettoniche ed 

enogastronomiche e soprattutto alla ricerca di esperienze turistiche qualificate, diverse 

da quelle tradizionali del turismo di massa; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 14/11/2018 con cui è stato 

approvato l’atto di indirizzo, unitamente ai Comuni di Reggello, Castelfranco-Piandiscò, 

Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi, per la realizzazione di un percorso permanente di 

interesse turistico nel territorio valdarnese, nell’asta della Setteponti, per la creazione di 

uno specifico prodotto turistico incentrato sul turismo dei “cammini”, denominato 

“Setteponti” e con la quale è stato nominato il Comune di Terranuova Bracciolini quale 

Comune capofila; 

 

RILEVATO CHE l’art. 15 della L. R. 86/2016, nel riconoscere la possibilità dei comuni di 

associarsi per tipologia di prodotto omogeneo, stabilisce la stipulazione di una 

convenzione che preveda: 

a) l’individuazione del Comune capofila; 

b) la stipula di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica e 

con Fondazione Sistema Toscana; 
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c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei 

territori di destinazione attivando un Osservatorio Turistico di Destinazione (da 

adesso OTD) di cui all'articolo 8 della legge regionale n.86/2016; 

d) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica negli ambiti 

territoriali coinvolti e nei singoli Comuni interessati; 

 

RILEVATO INOLTRE CHE:  

 

-come evidenziato nel vademecum allegato alla Delibera 663/2018 dove si definisce le 

procedure per l’avvio di un nuovo cammino; all’art 5 lettera a) si prevede la 

“…mappatura in scala 1:25.000 descrittiva dell’articolazione del percorso, dei punti 

tappa..” che si allega alla presente Deliberazione;  

 

RITENUTO OPPORTUNO, per intraprendere il percorso verso la costituzione del prodotto 

turistico omogeneo denominato “SETTEPONTI”, la stipula di apposita convenzione la cui 

bozza allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;  

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, in applicazione degli articoli 49 e 147-

bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  

 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevoli 

all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate:  

 

1) di stipulare apposita convenzione per la costituzione del prodotto turistico omogeneo 

denominato “SETTEPONTI”;  

 

2) di approvare lo schema di convenzione per la costituzione del prodotto turistico 

omogeneo sopra citato, la cui bozza viene allegata sub A) alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale;  

 

3) di prendere atto che la convenzione affida al Comune di Terranuova Bracciolini il 

ruolo di Comune capofila; 

 

4) di dare mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere la suddetta convenzione; 

 

5) di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti conseguenti al 

presente provvedimento; 

 

successivamente, con separata e distinta votazione espressa in forma palese che riporta il 

seguente esito: favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai 

sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs.267/2000, per consentire gli adempimenti conseguenti. 
 

La seduta è tolta alle ore 16:15 
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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, 22/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  22/02/2019 

 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Ornella Rossi 
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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   27/02/2019  al 14/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi, 27/02/2019  

  

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, 27/02/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


