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           COPIA 

Deliberazione n.  16  del Registro in data  07/02/2018 

 

OGGETTO: Adesione all'iniziativa "Il Cammino della Setteponti". 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sette, del mese di  febbraio, alle ore  11.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE AL TURISMO 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 86/2016 e ss.mm.ii., “Testo unico del sistema turistico regionale”, che 
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; 
 
DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale, unitamente ad alcuni Comuni della 
Strada dei Setteponti, di giungere alla definizione di un’offerta turistica di qualità che possa 
connotare il territorio in modo omogeneo, tenendo conto delle sue caratteristiche per renderlo 
fruibile a target specifici quali quello del “viaggiare a piedi” e, comunque, della mobilità lenta 
attraverso la realizzazione di cammini in virtù di percorsi in parte già esistenti ed utilizzati da 
escursionisti, anche durante  manifestazioni già svoltesi; 
 
RITENUTO pertanto di procedere, per le finalità sopra evidenziate, alla costruzione di un 
prodotto turistico comune incentrato sul turismo dei “cammini”, segmento dalle notevoli 
potenzialità sia per i grandi flussi turistici italiani e esteri che lo stesso può attrarre, sia per i 
numerosi valori positivi che tale forma di turismo è in grado di trasmettere sia ai viaggiatori, sia 
agli abitanti del luogo, quali la sostenibilità, la valorizzazione dei piccoli centri, il basso impatto 
ambientale, l’attenzione verso la salute, il benessere e la socialità; 
 
RITENUTO opportuno l’intento di valorizzare una strada di grande interesse paesaggistico e 
dalle grandi attrattive culturali e storiche, che si individua nella strada dei Setteponti, ricalcante 
il percorso dell’antica “Cassia Vetus”, lungo la quale sono state erette alcune delle Pievi 
romaniche più significative della Toscana;   
 
CONSIDERATO che tale strada è situata in una zona  di produzione di prodotti agricoli di 
eccellenza come l’olio, il vino e altre colture agricole di grande qualità, come il fagiolo zolfino 
ed altri legumi, e che questa offerta enogastronomica di qualità è di grande interesse per la 
promozione turistica e per i visitatori in genere; 
 
CONSIDERATO che lungo il percorso sono presenti strutture ricettive e servizi di accoglienza in 
genere, in grado di ospitare turisti e escursionisti; 
 
PRESO ATTO che il “Cammino della Setteponti” ha avuto grande risonanza mediatica e grande 
partecipazione turistica e che percorrendo la Setteponti e le strade adiacenti, l’evento ha 
dato l’opportunità di visitare luoghi e monumenti, rendendo possibile la degustazione di 
prodotti tipici del territorio sottolineando la valenza turistica dell’asse della Setteponti 
Valdarnese. 
 
PRESO ATTO, inoltre, che la manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Nuove 
Direzioni” che si è avvalsa del patrocinio e della collaborazione delle Amministrazioni che il 
“Cammino” ha lambito;  
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PRESO ATTO INOLTRE che si ravvede la necessità di far divenire il “Cammino della Setteponti” 
finalizzato al rilancio turistico del Valdarno, un’offerta turistica che possa essere fruita non solo 
nell’occasione di manifestazioni organizzate, ma anche da singoli o gruppi che intendono 
percorrere l’antica strada per visitare i luoghi che il cammino incontra;  
 
CONSIDERATO che è necessario perseguire la creazione di uno specifico prodotto turistico, 
attraverso la realizzazione e il posizionamento, su tracciati già esistenti, di adeguata 
segnaletica stradale e informativa, il censimento e il coinvolgimento dei servizi (ricettività, punti 
di ristoro, esercizi commerciali…) e dei luoghi di interesse (musei, attrazioni…) che assicureranno 
la reale sussistenza del prodotto turistico e la piena fruibilità ed esperienza dello stesso da parte 
dei viaggiatori, e varie iniziative di promo-comunicazione e valorizzazione mirate;  
 
VISTO che il progetto in argomento coinvolge i territori dei Comuni di Terranuova Bracciolini, 
Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Castelfranco-Piandiscò, e Reggello; 
 
RITENUTO pertanto di procedere, unitamente ai Comuni sopra citati e previa concertazione 
con gli stessi avvenuta nel corso di un incontro al quale hanno preso parte anche 
rappresentanti della Regione Toscana, alla redazione di un protocollo d’intesa tra i Comuni 
sopradetti volta alla realizzazione del “Cammino della Setteponti”, ai fini della futura 
associazione fra i Comuni coinvolti per le finalità di cui all’art. 15 della sopra richiamata L.R. 
86/2016; 
 
 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa,  
 
DI ADERIRE all’iniziativa “Il Cammino della Setteponti” insieme ai comuni Reggello, 
Castelfranco-Piandiscò, Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna per le finalità enunciate in 
premessa; 
 
DI PARTECIPARE alla redazione del protocollo d’intesa che disciplina l’associazione del servizio 
tra i suddetti comuni, per le finalità di cui all’art. 15 Legge Regionale 86/2016 (associazione per 
tipologia di prodotto turistico omogeneo); 
 
DI DICHIARARE la delibera che scaturirà dal presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 per consentire la celere approvazione degli atti 
conseguenti. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

ADESIONE ALL'INIZIATIVA "IL CAMMINO DELLA SETTEPONTI". 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 07/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Rampi Fausto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  07/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   08/02/2018  al  23/02/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 08/02/2018  
 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, 07/02/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 08/02/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


