Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 167 DEL 29/11/2018
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Esercizio coordinato delle funzioni in materia di accoglienza turistica - approvazione schema di convenzione con i
Comuni dell’area fiorentina.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
INGA BOLOGNESI - CLAUDIA CAMILLETTI - ALESSANDRA CAROVANI.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

CILIBERTO GIUSI

Presente

STEFANINI ANDREA

Presente

TAMMARO ROCCO

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

GRECO ANTONELLA

Presente

BOLOGNESI INGA

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Presente

CAROVANI ALESSANDRA

Presente

AZZARRI ALESSANDRA

Presente

MURGIA SANTA

Presente

BINI MONICA

Presente

GALLETTI LORENZO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

BAUDO GIANNI

Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA

Assente

CAMILLETTI CLAUDIA

Presente

CANTINI ANDREA

Presente

LA GRASSA FILIPPO

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

CHINI ADRIANO

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Presente

MATTEINI DANIELE

Presente

BALLERINI LORENZO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti OTRANTO ANTONIO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO(*) - RICCI LUIGI(*) - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:

l’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) inerente la facoltà degli Enti locali di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

gli artt. 20, 21 e 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle
autonomie locali) in materia di esercizio associato mediante convenzione;

gli artt. 6 e 7 della legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema
turistico regionale) che individuano le funzioni dei Comuni ;

la legge regionale 18 maggio 2018 n. 24 con la quale la Regione Toscana ha individuato gli
ambiti turistici ai sensi dell’art. 6, comma 2 della LR 86/2016;
Premesso che:

fra gli obiettivi prioritari delle Amministrazioni comunali vi sono lo sviluppo della città e la
promozione del territorio;

si ritiene opportuno ripensare e rilanciare, in chiave sinergica, le politiche pubbliche per il
turismo al fine di qualificare l’offerta turistica espressa dal territorio, potenziando le specificità del
contesto, con il coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati interessati all’economia turistica
del territorio, oltre che dei cittadini tutti delle comunità amministrate;

il turismo è una componente fondamentale dell’attività delle persone nel tempo libero ed è
allo stesso tempo un motore di crescita sociale e di sviluppo culturale ed economico dalle grandi
potenzialità;

il sostegno a una politica coordinata sul turismo è in grado di dare impulso alla crescita delle
economie locali, oltre che rispondere a quanto previsto alla legge regionale n. 25 del 18 Marzo 2016
e n. 86 del 20 Dicembre 2016;

conseguentemente un progetto di esercizio coordinato delle funzioni di accoglienza,
informazione e promozione turistica prevalentemente orientato verso il turismo culturale, verde,
esperienziale, itinerante, sportivo ed enogastronomico, risulta essere una scelta positiva di
promozione e di sviluppo;

la condivisione di strategie e la valorizzazione delle opportunità turistiche del territorio
rappresenta uno strumento di gestione dei flussi finalizzato anche a contenere la crescente pressione
turistica registrata negli ultimi anni su alcune delimitate aree;
Avuto riguardo ai contenuti recati dall'art. 15 della LRT 86/2016, che, nel riconoscere la possibilità
dei Comuni di associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo, stabilisce che la stipulazione
della relativa convenzione comporta:
•

l'individuazione di un Comune capofila;
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•
•
•
•

la stipula di una convenzione con l'agenzia regionale Toscana Promozione Turistica;
la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
la programmazione ed il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di
destinazione avvalendosi dell' OTD (Osservatorio Turistico di Destinazione);
il coordinamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica dei singoli Comuni;

Visto lo schema di Convenzione elaborato in accordo con i Comuni di BAGNO A RIPOLI,
CALENZANO, questo stesso Comune di CAMPI BISENZIO, FIESOLE, FIGLINE E INCISA
VALDARNO, FIRENZE, IMPRUNETA, LASTRA A SIGNA, LONDA, PELAGO,
PONTASSIEVE, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, RUFINA, SCANDICCI, SESTO
FIORENTINO, SIGNA e VAGLIA, che hanno convenuto di riconoscere al Comune di Firenze il
ruolo di Capofila dell'Aggregazione;
Ritenuto di provvedere all'approvazione di detto schema di convenzione nella versione
unanimemente licenziata dal tavolo di lavoro tenutosi il 21 settembre 2018 a Bagno a Ripoli;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile P.O. del
Servizio Sviluppo Economico e dal Direttore dei Servizi Finanziari/Entrate ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs 267/2000;
Richiamato il parere favorevole espresso in data 27/11/2018 dalla IV Commissione Consiliare
“Risorse eSviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;
Udite l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Artese, delegato in
materia di “Sviluppo Economico, Commercio, Rapporti con gli attori economici, Lavoro, Pari
opportunità” e le ulteriori delucidazioni espresse da questi a seguito delle richieste di chiarimento
avanzate dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”;
Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, a discussione conclusa
come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale”:
 il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” comunica il proprio voto favorevole,
 il Consigliere Matteini (gruppo “SI/FARE CITTA’”) fa presente l'astensione del proprio gruppo
consiliare,
 il Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO” rende noto il voto favorevole
del gruppo di appartenenza,
 il Consigliere Camilletti capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” dichiara il voto di
astensione del proprio gruppo consiliare,
 il Consigliere Stefanini capogruppo di “EMILIANO FOSSI SINDACO” comunica il voto favorevole
del proprio gruppo,
 il Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” fa presente la propria astensione;
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Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei lavori
consiliari, sono rientrati l'Assessore Nucciotti e l'Assessore Ricci, è uscito il Consigliere Otranto.
Sono presenti n. 22 Consiglieri;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con l’assistenza degli
scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:






Consiglieri presenti n. 22
Consiglieri votanti
n. 15
Consiglieri favorevoli n. 15 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco,
Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini,
Galletti, Prisco, Gandola)
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 7 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Chini, Hu, Matteini, Ballerini)
DELIBERA

1. di approvare ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 30, per le motivazioni riportate in
premessa, lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte
integrante e sostanziale, relativo all'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e
informazione turistica, promozione e comunicazione turistica,
2. di prendere atto che la convenzione affida al Comune di Firenze il ruolo di soggetto Capofila
della gestione associata;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere la suddetta convenzione;
4. di dare atto che eventuali risorse occorrenti alla realizzazione delle attività previste in
convenzione saranno individuate con separato e successivo atto nei limiti degli stanziamenti di
bilancio;
5. di demandare al Settore 3^ il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del presente atto, motivata dalla necessità di sottoscrive quanto prima la
Convenzione anche allo scopo di partecipare - tramite il Comune Capofila - al bando regionale per
l’attuazione degli interventi di sostegno allo start up in attuazione della legge regionale 20 dicembre
2016, n. 86 – Testo Unico del sistema turistico regionale;
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Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in
oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato
proclamato dal Presidente del Consiglio:




Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli




Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n. 22
n. 18
n. 18 (Sindaco Fossi, Ciliberto, Stefanini, Tammaro, Consigli, Greco,
Bolognesi, Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini,
Galletti, Prisco, Chini, Hu, Matteini, Ballerini)
n. 0
n. 4 (Camilletti, Cantini, La Grassa, Gandola)
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000”.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI
ATTI DEL COMUNE.

Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
CC 167/ 2018

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

