
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 152 DEL 29/10/2019

OGGETTO

 

 

Adesione al progetto di promozione territoriale rivolto alle scuole ed ai comuni ''Cantieri di Narrazione Identitaria''.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che:  

 

- la Regione Toscana con L.R.Toscana n. 24 del 18 maggio 2018 ha definito gli ambiti territoriali 

turistici per la gestione sovracomunale delle funzioni di informazione e accoglienza turistica; 

- al fine di valorizzare i territori e la loro attrattività turistica, Toscana Promozione Turistica ed Anci 

Toscana hanno creduto utile promuovere un progetto di narrazione identitaria dove i protagonisti sono i 

millenials che vivono nella nostra regione e che possono raccontarne l’anima, spesso inespressa; 

  

Vista la lettera pervenuta al protocollo del comune numero 60638/2019 da parte di Toscana 

Promozione Turistica e Anci Toscana di presentazione del progetto “Cantieri di Narrazione Identitaria” 

e relativo allegato con l'obiettivo progettuale di rendere protagonisti i ragazzi e futuri cittadini nella 

narrazione del proprio territorio attraverso il coinvolgimento delle scuole superiori, di laboratori di 

formazione e sviluppo di progetti di narrazione; 

 

Richiamata la propria deliberazione n°43 del 26/03/2019, con la quale è stato approvato il Protocollo di 

Intesa per la creazione di una rete per l'economia civile e l'innovazione civica, successivamente siglato 

in data 19/06/2019, con lo scopo di mettere in rete la Regione Toscana, ANCI Toscana ed i comuni 

toscani aderenti, attorno alle tematiche dell'economia collaborativa e dell'innovazione civica; 

 

Considerato che il Festival dell’Economia Civile è uno spazio di confronto e di formazione collettiva 

della rete, un momento di ritrovo per analizzare lo sviluppo generale del lavoro dei Comuni aderenti e 

il rilancio di nuove sollecitazioni e sperimentazioni da riportare nei vari territori”, e che la prossima 

Edizione del Festival dell’Economia Civile si svolgerà a Campi Bisenzio dal 14 al 16 novembre 2019; 

 

Considerato inoltre che il suddetto progetto di Anci Toscana individui forme innovative e partecipate di 

promozione del territorio allo scopo di coinvolgere in questo processo le ragazze e i ragazzi delle 

scuole superiori secondarie in quanto bacino ideale per lavorare sulla narrazione identitaria e che il 

rapporto tra abitanti e ambiente che li circonda e il rapporto tra cittadini e istituzioni può essere 

rafforzato anche attraverso la “promozione partecipata” del territorio di appartenenza; 

 

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo stesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  

che sarà poi destinato alla scuola secondaria di secondo grado, Liceo scientifico "Agnoletti" sede di 

Campi Bisenzio; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2019 con il quale è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021; 

 

Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (DUP: 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, Bilancio: Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018 e ss.mm.ii, Peg: Deliberazioni della Giunta comunale 

n. 2 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii); 

 

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente dirigente ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 com. 2 let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174; 

 

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente 

proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Con voti unanimi e palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di aderire al progetto “Cantieri di Narrazione Identitaria” proposta da Toscana Promozione Turistica 

e Anci Toscana con lettera del 23 settembre 2019 con la descrizione del progetto che si allega la 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

2) di proporre al Liceo Scientifico "Agnoletti" sede di Campi Bisenzio l'attivazione del progetto 

suddetto impegnandosi a valutare la fattibilità dei migliori progetti che saranno proposti dai ragazzi; 

 

3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è il sig. Massimo De Santis Funzionario addetto al servizio cultura e biblioteche; 

 

4) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
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Quindi, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'imminenza della manifestazione e i suo necessari passaggi 

organizzativi,  

 

Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

267/2000”. 
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Citta' Metropolitana di Firenze

GC 152/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI 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.


