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Oggetto: Approvazione Convenzione istitutiva di RE.CAM. ET (Rete dei Cammini
Etruschi)
L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di maggio alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Stefano Ferrini V.Sindaco, per assenza del Sindaco
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Presenti Numero: 5

Assenti Numero: 2

Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il territorio nazionale è in gran parte organizzato in borghi e città di
piccole dimensioni, caratterizzate da un vasto e variegato patrimonio storico-culturale di
pregevole valore, espressione dei processi di antropizzazione spazio-temporale;
CONSIDERATA l’opportunità di valorizzare le destinazioni turistiche culturali meno note;
CONSIDERATO il valore della promozione delle forme di turismo così detto “lento” e
sostenibile;
CONSIDERATO il dinamismo delle organizzazioni territoriali nazionali, pubbliche e private,
nello sviluppare cammini culturali che attraversano il Paese;
CONSIDERATO l’apporto positivo che, anche attraverso processi partecipativi delle
comunità locali e il consolidamento dell’offerta turistica e culturale, lo sviluppo dei cammini
può apportare alle economie locali;
CONSIDERATA la rilevanza strategica della salvaguardia e dell’implementazione degli
itinerari culturali e paesaggistici di particolare rilievo europeo e/o nazionale, ivi inclusi
quelli che interessano le strade storiche e i percorsi tematici e devozionali;
TENUTO CONTO del Programma degli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa a cui
l’Italia aderisce sin dalla sua fondazione e che si distingue per l’azione di valorizzazione
della cittadinanza comunitaria, incentivazione alla coesione sociale, al dialogo
interculturale, attraverso il consolidamento del patrimonio europeo e lo sviluppo territoriale
sostenibile;
TENUTO CONTO delle finalità del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, elaborato dal
Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione
Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT,
che ha l’obiettivo di dotare di una visione unitaria l’Italia del turismo e della cultura,
rispondendo all’esigenza di porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del
Paese;
CONSIDERATO che i “Cammini” sono una forma di Turismo esperienziale e culturale che
si va sviluppando in modo significativo in Europa, attirando un numero crescente di
persone che percorrono in vario modo (a piedi, in bicicletta, a cavallo, in carrozzella)
tragitti lungo traiettorie definite e condotti per motivi diversi e in tempi diversi da persone,
gruppi, popoli di lingua, sesso, età, ruoli religione diversi;
PRESO ATTO che alcune Regioni contigue hanno sviluppato Leggi regionali per
l’implementazione dei Cammini (vedi Regione Lazio) e gli Etruschi hanno vissuto e si sono
mossi su territori anche di altre regioni, per cui è ragionevole presupporre che le proposte
di implementazione del sistema turistico e culturale dei “Cammini” Etruschi siano portate
avanti da organismi di altre regioni e Paesi;
PRESO ATTO che la Legge della Regione Toscana n°86 del 20 dicembre 2016 prevede
che “ai comuni è affidata la possibilità di svolgere, in forma associata con altri
comuni, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale.
L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica
convenzione per ambito territoriale. In questo caso i comuni di ambiti territoriali contigui
devono convenzionarsi fra loro per esercitare questa funzione”
PRESO ATTO che tra le condizioni previste dalla Legge regionale vi è:
-

stipulare una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica per
coordinare le attività di promozione che non sono esercitabili dai comuni;
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-

realizzare il collegamento con la piattaforma informatica regionale per uniformare e
sviluppare le piattaforme di turismo digitale;
effettuare la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche
dei territori di destinazione mediante l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD),
quale strumento tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo
continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale;

PRESO ATTO altresì che il MIBACT conta di sviluppare il turismo lento come strategia di
sviluppo del turismo e che l’anno 2019 sarà l’anno specificatamente dedicato a
promuovere quello dei Cammini;
PRESO ATTO che La legge regionale n. 26/2016, a completamento del sistema di
governance del turismo in Toscana, introduce il prodotto turistico omogeneo. Per
realizzare un'offerta turistica di qualità, i Comuni possono associarsi per tipologia di
prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione.
PRESO ATTO che i Comuni su cui si è concentrato e sviluppato il popolo Etrusco sono
numerosi e i Cammini che consentono di visitarli secondo modalità slow attraversano più
regioni italiane.
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

-

il contributo ottenuto dalla Regione Toscana per il tratto dei Cammini Etruschi
“Via Volterra–Piombino”, nell’ambito del finanziamento sul “Trekking sulle
Eccellenze Etrusche” ha finanziato opere di manutenzione ordinaria e
cartellonistica;
Il Settore Turismo della Regione Toscana ha annunciato la pubblicazione a
breve di un ulteriore finanziamento per i Comuni che l’hanno già ottenuto e per
quelli ad essi contigui per consolidare la rete dei Cammini Etruschi;
le città di Volterra (Capofila), Piombino e Cortona, hanno ottenuto un
finanziamento nell’ambito dell’Azione 6.7.1 in materia di "Promozione e
Valorizzazione della Rete dei Grandi Attrattori Culturali Museali” Programma
Regionale FESR 2014-2020 per la “Promozione e valorizzazione della rete dei
grandi attrattori culturali museali;
le esperienze maturate sui Cammini riconosciuti dal Consiglio d’Europa
suggeriscono di dare continuità all’azione di gestione dei Cammini e di
sviluppare intorno ad essi un Sistema Turistico capace di una gestione
omogenea ed integrata, continua e condivisa dei Cammini considerati un
patrimonio di valore per lo sviluppo locale;
una formula organizzativa efficace per la gestione di tale Sistema è quella che
fa riferimento al modello dell’Organizzazione Territoriale (O.T.) già adottata
dall’Associazione dei Comuni Toscani (ACT);
tale formula è stata positivamente sperimentata nella gestione del progetto sul
Trekking delle Eccellenze Etrusche. Il progetto ha previsto: un Coordinatore
Tecnico di Rete professionale (RDS: Rete di Servizi) nella persona dell’arch.
Annalisa Giorgetti del Comune di Campiglia Marittima, in qualità di capofila, e
un coordinamento organizzativo espletato dalla segreteria di ACT;
la metodologia adottata per la gestione dei processi di progettazione delle
soluzioni di miglioramento, per l’ottenimento dei finanziamenti e per la gestione
del processo di realizzazione dei miglioramenti progettati è quella della
formazione-intervento;

PRESO ATTO inoltre che gli Amministratori dei Comuni aderenti ad ACT hanno seguito un
processo di “progettazione partecipata”, assieme alla Segreteria ACT, per mettere a punto
la Convenzione per l’istituzione di un’Associazione che è stata denominata RE.CAM.ET
( Rete dei Cammini Etruschi) , di seguito allegata come parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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PRESO ATTO che tale Convenzione rispetta le indicazioni regionali in tema di Turismo;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, unito al presente atto;
Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione unanime per conferire
all'atto l'immediata esecutività;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la Convenzione per
l’istituzione di RE.CAM.ET (Rete dei Cammini Etruschi), allegata al presente atto
come sua parte integrante e sostanziale;
2. di indicare come referente del Comitato Guida RE.CAM.ET l'Assessore Stefano

Ferrini:
3. di rendere il presente atto immediatamente
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che
pertanto non rileva a fini contabili.
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