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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   135   del   03/08/2021    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: SERVIZIO TURISMO. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER PROGETTI "A 
SPASSO CON" E "TOUR ALLA SCOPERTA DI CHIANCIANO TERME". 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventuno, il dì tre  agosto alle ore 18.00 nella sala del Palazzo Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Presiede l’adunanza Andrea  Marchetti  nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Nardi Fabio Assessore Effettivo X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Ballati Laura Assessore Effettivo  X 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE il Comune di Chianciano Terme è un Comune avente valenza turistica e con 
Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 1584 in data 16 aprile 2012 è stato inserito 
nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte di cui al D.G.R.T. n. 903/2011 oltre ad avere 
istituito l’Osservatorio Turistico di Destinazione avendo partecipato al progetto “Toscana Turistica 
Sostenibile e Competitiva”; 

VISTO l’articolo 3 dello Statuto comunale nel quale è stabilito che, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, il Comune di Chianciano Terme si propone tra le finalità anche le seguenti: 

- Assumere e promuovere tutte le iniziative necessarie od utili alla tutela ed alla valorizzazione delle 
acque termali come prevenzione, terapia e benessere; 

- Assumere e promuovere, inoltre, iniziative rivolte ai mercati nazionali ed internazionali per rafforzare 
l’immagine di Chianciano Terme come “città della salute e del benessere”; 

- Assumere, promuovere e sostenere le iniziative e le attività volte ad incrementare la crescita del 
turismo in tutte le sue forme; 

- Assumere il principio che riconosce l’acqua diritto umano universale non assoggettabile ai 
meccanismi di mercato e privo di rilevanza economica; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020 le cui linee programmatiche prevedono alla Missione 10 
“Turismo” anche la seguente funzione: 

- progetto di promozione e valorizzazione dell’attività termale e per il riposizionamento nel mercato 
turistico di Chianciano Terme; 

CONSIDERATO CHE il turismo è il settore che contribuisce in modo determinante all’andamento 
dell’economia del nostro Paese che vanta un patrimonio ampio e variegato unico nel suo genere per 
le sue acque termali benefiche e per le sue ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 30/07/2021 avente ad oggetto: “Servizio 
Turismo e Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo Integrato Rifiuti. Atto di indirizzo 
per utilizzo risorse statali derivanti dalla lotta alla pandemia da Covid-19” e richiamatala nelle sue 
premesse; 

TENUTO CONTO CHE, nella succitata Deliberazione, questa Amministrazione aveva manifestato il 
proprio impegno dando indirizzo di investire nell’implementazione di sentieri adatti al trekking e al 
mountain bike e nell’individuazione di percorsi adatti ai cicloturisti in genere; 

RAVVISATO CHE le attività di trekking, anche di tipo urbano, prevedendo lunghe camminate, a un 
ritmo non troppo elevato, da fare in mezzo alla natura e possibilmente anche in compagnia, 
consentono di visitare luoghi altrimenti inaccessibili, di immergersi nella natura, di scoprire e 
conoscere territori e città; 

DATO ATTO che l’ambito territoriale omogeno Valdichiana senese risulta composto dai Comuni di: 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, 
Torrita di Siena, Trequanda; 

RICORDATO CHE i Comuni che compongono l’ambito turistico ottimale Valdichiana Senese 
aderiscono alla Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana senese e che alla stessa è 

http://cctpea/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/3BA4E51BB75D20C9C12587260032EF79?OpenDocument
http://cctpea/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/3BA4E51BB75D20C9C12587260032EF79?OpenDocument
http://cctpea/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/3BA4E51BB75D20C9C12587260032EF79?OpenDocument
http://cctpea/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/3BA4E51BB75D20C9C12587260032EF79?OpenDocument
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affidato il compito di attuare e sviluppare tutte le attività e gli strumenti che contribuiscono al 
raggiungimento dei risultati inseriti nel piano operativo e nell’ambito delle finalità statutarie; 

VISTA la nota Prot. n. 12317 del 29/7/2021 con la quale l’Associazione Strada del Vino Nobile di 
Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese ha proposto a questo Ente il progetto “A 
spasso con…” con lo scopo di proporre ai turisti un modo nuovo di scoprire i borghi: attraverso gli 
occhi dei personaggi famosi; 

CONSIDERATO CHE il progetto nasce dalla collaborazione di Valdichiana Living, agenzia interna di 
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, con AGT 
(Associazione Guide Turistiche della Toscana) Sez. Siena e Provincia e con Federagit (Federazione 
Italiana Guide turistiche), Accompagnatori e interpreti Confesercenti Provinciale e guide abilitate della 
provincia di Siena che aderiranno all'accordo; 

ESAMINATA la proposta che prevede due tipi di tour: 

1) “A spasso con Fellini”: tour che condurrà il turista in una inedita passeggiata a Chianciano Terme, 
tra i vicoli dell’antico borgo che offrono imponenti panorami sulla Valdichiana e sulla Val d’Orcia; in 
particolare partendo dal centro storico il viaggiatore potrà ripercorrere il passato etrusco e medievale 
della cittadina termale, fino a rivivere le atmosfere eleganti e uniche degli anni ’60 che hanno ispirato 
Fellini;  

2) “Short visit” visita di un’ora circa del borgo di Chianciano Terme; 

RITENUTO di approvare la proposta della Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e 
dei Sapori della Valdichiana Senese come depositata in atti presso l’Ufficio Turistico; 

PRESO ATTO CHE: 

• la L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016, art 16 comma 2, prevede che le associazioni pro loco 
cooperano con gli enti locali per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela 
e la valorizzazione delle risorse turistiche locali ed, inoltre, per la gestione dei servizi di informazione 
e accoglienza turistica eventualmente affidati;  

• il Regolamento di attuazione della legge 47/R del 7 agosto 2018, art. 9 comma 1, prevede che il 
comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di informazione e accoglienza 
turistica, può affidare, senza oneri per l'amministrazione, alle agenzie di viaggio e turismo e alle 
associazioni pro- loco presenti sul territorio l'erogazione di un servizio di informazione turistica;  

• l’Associazione di promozione sociale Pro Loco di Chianciano Terme, iscritta nel Registro Regionale 
delle Associazioni di Promozione Sociale – Sezione Provinciale di Siena – con atto Dirigenziale n. 
400 del 23.03.2016, opera già sul territorio comunale nell'ambito della promozione turistica e della 
valorizzazione delle risorse turistiche locali e collabora proficuamente da anni a progetti e iniziative 
promosse dall’Amministrazione Comunale; 

VISTA la nota Prot. n. 12455 del 2/8/2021 con la quale l’Associazione Pro Loco ha proposto a questo 
Ente il progetto “TOUR ALLA SCOPERTA DI CHIANCIANO TERME” che prevede un piano articolato 
di marketing e comunicazione e 4 itinerari turistici che saranno realizzati con guide turistiche ed 
ambientali autorizzate; 

TENUTO CONTO CHE il piano di marketing e comunicazione promosso dall’Associazione Pro Loco 
si articolerà in: 

- produzione e distribuzione di locandine sul territorio di Chianciano Terme e dell’Unione dei Comuni 
Valdichiana Senese; 

- produzione e distribuzione di pieghevoli sul territorio di Chianciano Terme dell’Unione dei Comuni 
Valdichiana Senese; 
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- attività quotidiana di comunicazione presso strutture alberghiere ed extralberghiere e gli uffici 
turistici, Pro loco ed agenzie presenti su Chianciano Terme e negli altri comuni appartenenti 
all’Unione dei comuni Valdichiana Senese; 

- stampa cartine turistiche; 

- trasmissione spot all’interno del bus turistico “Valdichiana Gran Tour”; 

- promozione sulle principali piattaforme socialweb; 

- promozione con spot audio su radio Subasio e su radio interna dell’Outlet Valdichiana Village; 

- promozione diretta ai partecipanti del tour mediante consegna di gadgets;  

TENUTO CONTO CHE gli itinerari turistici che saranno promossi dall’Associazione Pro Loco 
verteranno su: 

1. “Chianciano paese, l’antica “cittadella” e l’aperitivo al tramonto”: un tour tra i “borghi” del centro 
storico alla riscoperta di tesori nascosti, angoli e scorci suggestivi che si aprono su panorami 
mozzafiato, che si concluderà con un aperitivo al tramonto; 

2. “Chianciano, le sue acque e le sue fontane e … tante golosità”: un trekking urbano che partendo 
dalla zona termale condurrà il visitatore attraverso le strade ed i luoghi frequentati da molti 
personaggi celebri che ne rimasero affascinati fino al centro storico, passando per le antiche terme 
romane di Orazio; 

3. “Trekking tra i boschi di faggio con panorami mozzafiato”: un percorso ad anello che si svilupperà 
in prevalenza su sentieri in ombra, sfiorando gli 800 metri di altezza, e percorrendo alcuni tratti in 
salita fino al rifugio di Pietraporciana; 

4. “Chianciano non solo acque… Trekking in vigna alla riscoperta di antichi sapori e tradizioni”: un 
trekking nel momento della vendemmia per riscoprire tradizioni antiche ed alcune eccellenze del 
territorio chiancianese che il turista potrà degustare alla fine del tour; 

RITENUTO di approvare la proposta dell’Associazione Pro Loco come depositata in atti presso 
l’Ufficio Turistico; 

VISTI i seguenti atti: 

- Delibera di Consiglio comunale n. 71 in data 30.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e 
successive variazioni approvate ed esecutive; 

- Delibera di Giunta n. 17 in data 28.01.2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2021; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.2021 con la quale è stata approvata la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio ed assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi 
dell'art. 193 e art. 175 comma 8 - D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile dei Servizi Scolastici, 
Sociali, Sanità, Attività Produttive, Pari Opportunità, Turismo; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, in quanto il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio comunale e nello specifico 
mediante l’utilizzo di risorse: 

- al Capitolo 702323/2021 per € 2.800,00 

- al Capitolo 702322/2021 per € 23.100,00 

con copertura attraverso l’utilizzo delle risorse statali derivanti dalla lotta alla pandemia da Covid-19; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
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A voti unanimi favorevoli: 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE le premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

2. DI APPROVARE: 

- la proposta della Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 
Valdichiana Senese, Prot. n. 12317 del 29/7/2021, dal titolo “A spasso con…”, come depositata in atti 
presso l’Ufficio Turistico, che offre due tours; 

- la proposta dell’Associazione Pro Loco, Prot. n. 12455 del 2/8/2021, dal titolo “Tour alla scoperta di 
Chianciano Terme”, come depositata in atti presso l’Ufficio Turistico, che si articola in piano di 
marketing e comunicazione, nonché quattro itinerari turistici;  

3. DI CONCEDERE per i motivi espressi in premessa e, che qui si intendono integralmente 
richiamati, il patrocinio oneroso e l’utilizzo del logo del Comune di Chianciano Terme: 

- a favore della Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana 
Senese – Piazza Grande 7 – 53045 Montepulciano – P.IVA 00995040524 Codice Fiscale 
90010670520 per il progetto dal titolo “A spasso con…”; 

- a favore dell'Associazione Proloco per la promozione di Chianciano Terme con sede a Chianciano 
Terme in  Via Dante n. 26 P.I 01389860527 per il progetto dal titolo “Tour alla scoperta di Chianciano 
Terme”;  

4. DI DESTINARE per la realizzazione di entrambi i progetti un contributo economico totale di € 
25.900,00 che trova copertura nel Bilancio corrente dell’Ente nel seguente modo: 

- al Capitolo 702323/2021 per € 2.800,00; 

- al Capitolo 702322/2021 per € 23.100,00; 

5. DI DARE ATTO CHE l’assegnazione dei contributi economici trova copertura con l’utilizzo delle 
risorse statali derivanti dalla lotta alla pandemia da Covid-19; 

6. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Turismo e del Servizio Lavori Pubblici, 
Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo Integrato Rifiuti di adottare gli atti conseguenti al presente deliberato; 

7. DI STABILIRE CHE il presente atto dovrà essere pubblicato nella sezione web Amministrazione 
Trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione”. 

Successivamente; 

Con separata votazione; 

A voti unanimi favorevoli: 

      D E L I B E R A 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio Servizi Scolastici - Sanità - Turismo - Attività Produttive - Cultura - Biblioteca 
 
OGGETTO: SERVIZIO TURISMO. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER PROGETTI "A 
SPASSO CON" E "TOUR ALLA SCOPERTA DI CHIANCIANO TERME". 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Sara Montiani 

 
 
Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mariella Spadoni 

 
 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 03/08/2021 Deliberazione n. 135 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 05/08/2021 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


