COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 67

Data 29/07/2019

Seduta Nr.

6

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA AMBIENTALE - ASSETTO
IDROGEOLOGICO
Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di definizione ed organizzazione di
un'offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo " I
Cammini di Francesco in Toscana". Approvazione.

L’anno duemiladiciannove questo giorno lunedì 29 del mese di Luglio alle ore 21:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA

Pres
S
S
S
S
S

ZAMA CAMILLA

S

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16

Pres
S
S
S
N
S

Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
GRECO GIUSEPPE
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE

Pres
S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO TUTELA AMBIENTALE - ASSETTO
IDROGEOLOGICO
Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di definizione ed
organizzazione di un'offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto
turistico omogeneo " I Cammini di Francesco in Toscana". Approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 15 della Legge Regionale Toscana n. 86/2016, che prevede che i Comuni
possano associarsi per la promozione di prodotti turistici omogenei che interessano una pluralità di
territori;
RILEVATO che la Regione Toscana, nell’intento di sviluppare un’offerta turistica di qualità, ha
promosso e sollecitato i Comuni toscani interessati ed attraversati dai percorsi di pellegrinaggio, dimora
e predicazione di San Francesco D’Assisi nel corso della sua esperienza di vita e spirituale, ad avviare la
costituzione di un prodotto turistico omogeneo denominato “I Cammini di Francesco in Toscana”, da
realizzare anche mediante la stipulazione della convenzione prevista all’articolo 15 della Legge
Regionale n. 86/2016;
PRECISATO che per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme dei valori, dei materiali e
immateriali e dei servizi di un territorio che compongono un’offerta turistica unitaria, coerente, integrata
e riconoscibile in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica;
CONSIDERATO:
-la caratteristica sovra regionale degli itinerari francescani denominati “I Cammini di Francesco”, che
coinvolgono altre regioni oltre la Toscana, quali Umbria, Lazio, Marche ed Emilia Romagna;
- l’interesse del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) a promuovere il
progetto “I Cammini religiosi di San Francesco e Santa Scolastica”, nell’ambito del Piano stralcio
“Cultura e Turismo” a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 macroaggregato “sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste)”, apportandovi le
risorse individuate con delibera del CIPE dell’1/5/2016 (G.U. n. 189/2016), che ha approvato il citato
Piano stralcio;
- l’interesse della Regione Toscana a promuovere in modo omogeneo ed in forma unitaria il prodotto
turistico “I Cammini di Francesco in Toscana”, integrato nel più ampio progetto ministeriale,
mettendone a valore anche le specificità regionali e garantendo la percorribilità dell’itinerario secondo
gli standard essenziali definiti dalla Regione stessa per itinerari turistici di questo tipo;
- che la Regione Toscana ha acquisito per la prima individuazione del prodotto turistico in oggetto, i
contributi provenienti da organismi ed Enti pubblici e privati portatori di interesse rispetto al tema
individuato, in particolare il contributo dell’Associazione di Promozione sociale Onlus “I Cammini di
Francesco in Toscana”, alla quale sono associati anche i Comuni toscani attraversati dai cammini;
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RICHIAMATA la delibera G.M. n. 147 del 27/09/2018, con la quale il Comune di Pontassieve esprime
la propria volontà per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo “I Cammini di Francesco in
Toscana” ai sensi dell’articolo 15 della Legge Regionale Toscana n. 86/2016 aderendo all’Associazione
di promozione Sociale “I cammini di Francesco in Toscana” e approvando il progetto preliminare del
percorso del cammino sul territorio comunale;
PRESO ATTO dello schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di
definizione ed organizzazione di un’offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto
turistico omogeneo denominato “I Cammini di Francesco in Toscana” - articolo 15 della Legge
7/8/1990, n. 241; articolo 30 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; articolo 20 della Legge
Regionale Toscana 27/12/2011, n. 68 ed articolo 15 della Legge Regionale Toscana 20/12/2016, n. 86,
nell’intento di sviluppare un’offerta turistica di qualità collegata ad una migliore gestione del percorso
escursionistico “I Cammini di Francesco in Toscana”, che promuove la costituzione di un prodotto
turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione fra i Comuni attraversati dal cammino;
CONSTATATO che per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme dei valori e dei beni materiali
ed immateriali e dei servizi di un territorio che compongono un’offerta turistica unitaria, coerente,
integrata e riconoscibile, in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda
turistica;
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione composto da n. 13 articoli, allegato al presente atto
deliberativo;
CONSIDERATO che al momento sono ipotizzati interventi e attività in esecuzione della convenzione
allegata la cui entità deve essere programmata sulla base delle risorse che verranno previste e accreditate
al Comune;
RITENUTO pertanto che con il presente atto si approva la convenzione allegata, quale presupposto
indispensabile per la condivisione di obiettivi e reciproci intenti, non si assumono allo stato attuale
impegni economici ma si dà atto della predisposizione nel bilancio comunale di specifici capitoli in
entrata ed uscita;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per la regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare in data 24 luglio 2019;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante per l’esercizio
associato delle funzioni in materia di definizione ed organizzazione di un’offerta turistica di qualità
collegata alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo denominato “I Cammini di Francesco in
Toscana” , composto da n. 13 articoli;
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2) di dare atto che non si assumono allo stato attuale impegni economici ma si dà atto della
predisposizione nel bilancio comunale di specifici capitoli in entrata ed uscita indispensabili al fine di
dare esecuzione a quanto previsto nella convenzione allegata e oggetto di approvazione con riferimento
agli interventi e attività da definire e programmare nel dettaglio in rapporto alle risorse che verranno
previste e accreditate al Comune.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.

Illustra il provvedimento l’Assessore Filippo Pratesi.
Il Presidente del Consiglio, al termine dell’intervento dell’Assessore, non essendoci interventi da
parte dei Consiglieri, pone in votazione in forma palese il presente provvedimento ed accerta il
seguente risultato:
-consiglieri presenti 16
-consiglieri votanti
16
-consiglieri favorevoli 16
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata votazione,
con 16 voti favorevoli resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

