COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Proposta di Consiglio Comunale
N° 74 del 14/07/2020
OGGETTO: PROGETTO TURISTICO "CAMMINO D'ETRURIA PISA-VOLTERRA". APPROVAZIONE CONVENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 30 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- gli artt. da 17 a 22 della L.R. 27.12.2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- la L.R. 20.12.2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
- la D.G.R. n. 263 del 18 aprile 2011 con la quale è stato approvato il progetto di eccellenza interregionale “In Etruria”, finanziato con risorse statali;
- la L.R. n. 71/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” che
disciplina, tra le altre, anche il sostegno alle infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese, ivi
comprese quelle inerenti il turismo;
- la D.G.R. n. 663 del 18 giugno 2018 che approva gli standard minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo “Cammini della Toscana” ai sensi dell’art. 15 della L.R. 86/2016 “Testo
unico del sistema turistico regionale”;
- la D.G.R. n. 941 del 7 agosto 2018 che approva gli standard minimi per la definizione del prodotto
turistico omogeneo “Cammini della Toscana” ai sensi dell’art. 15 della L.R. 86/2016 “Testo unico
del sistema turistico regionale” e del vademecum degli standard europei del percorso della Via
Francigena;
- il Decreto dirigenziale n. 16253 del 29.09.2017 che ha trasferito all’organismo itermediario Sviluppo Toscana s.p.a. le risorse da destinare al progetto “In Etruria”;
- la D.G.R. n. 910 del 15 luglio 2019 che approva le direttive per la concessione ai Comuni dei contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari etruschi di cui al progetto “In Etruria”;
- la D.G.R. n. 411 del 30 marzo 2020 “Regolamento di attuazione della L.R. 10 luglio 2018 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali”;
- il bando per la concessione dei contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione
degli itinerari etruschi, ci cui al progetto interregionale “In Etruria” approvato con D.C.R. n. 263 del
18.04.2011, rivolto ai comuni capofila della Toscana che siano interessati da un cammino etrusco;
- il Decreto regionale 16416 del 7.10.2019;
Considerato che:
- il turismo è sempre più un settore produttivo importante per le economie del territorio e l’attenzione che vi è rivolta è dovuta proprio al riconoscimento di un ruolo fondamentale all’interno del processo di miglioramento della qualità sociale e della vivibilità nei nostri comuni oltre che per il rap-

porto con la crescita dell’economia territoriale nella primaria funzione di stimolo per la crescita di
occupazione, di reddito e come utile strumento di riqualificazione del territorio;
- l’Unione Europea ha individuato nel suo programma EU 2020 la strategia di sviluppo dal basso,
basata sul sistema territoriale a dimensione locale, ideale per rilanciare processi di sviluppo, competitività e crescita economica;
VISTA la proposta di cammino strutturato per escursionisti a piedi ed in mountain bike, denominato “Cammino d’Etruria Pisa – Volterra”, elaborato da un gruppo di associazioni, cittadini ed imprenditori dei comuni di Pisa, Livorno, Cecina, Collesalvetti, Fauglia, Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari, Terricciola, Capannoli, Lajatico, Chianni, Montecatini Val di Cecina e Volterra,
cammino che prevede anche il passaggio attraverso il Comune di Cascina;
PRESO ATTO che i suddetti soggetti si sono costituiti in data 31.01.2020 in Associazione Culturale di Volontariato denominata “Cammini d’Etruria”;
VISTO che il Progetto “Cammino d’Etruria Pisa – Volterra” andrà a formare, con l’analogo progetto proposto dai Comuni del tratto Volterra – Chiusi, un prodotto turistico unico, da promuovere in
maniera unitaria, denominato “Cammino d’Etruria”;
VISTO il Piano Strategico nazionale di sviluppo del turismo 2017/2022, che prevede il sostegno
alla creazione di nuove destinazioni e nuovi prodotti di valenza strategica basati sulla fruizione integrata delle risorse, sulla cooperazione territoriale e sulla qualità dell’informazione;
DATO ATTO che le nuove destinazioni sono rappresentate anche da nuove modalità e formule di
consumo turistico quali i Cammini storici;
VISTO altresì il documento strategico operativo per il turismo della Regione “Destinazione Toscana 2020” che dedica una particolare attenzione alla fruizione delle destinazioni attraverso percorsi
alternativi (vie e cammini) di cui la Toscana è particolarmente ricca;
VISTO che il “Cammino d’Etruria Pisa-Volterra” proposto risponde ai requisiti richiesti per essere
classificato di interesse regionale e risponde agli standard previsti dalla sopra citata D.G.R.
941/2018;
RILEVATA la necessità di adottare una convenzione con i comuni aderenti, mirata alla definizione
di canali organizzativi con i quali garantire sostegno alla realizzazione, gestione e promozione del
cammino denominato “Cammino d’Etruria” nel tratto Pisa-Volterra, garantendo il raccordo ed il
coordinamento delle attività necessarie a realizzare un’offerta turistica di qualità collegata a detto
prodotto;
VISTO lo schema di Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni per la definizione e organizzazione di un’offerta turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo denominato “Cammini d’Etruria Pisa-Volterra”;
SENTITO il parere della commissione consiliare competente nella seduta del …... i cui componenti si sono espressi con voti favorevoli n. ….. e astenuti n. ….. ;
ACQUISITI i pareri del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona in ordine
alla regolarità tecnica (all.1) e del Responsabile P.O.A. Macrostruttura Istituzionale e Contabile in
ordine alla regolarità contabile (all.2) espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/200 (T.U.E.L);
RITENUTO di approvare la Convenzione suddetta;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4 D.Lgs 267/2000 al fine di consentire di dare corso, senza indugio, ai successivi e conseguenti atti da parte del Comune Capofila, Comune di Collesalvetti,
con voti …, espressi in forma palese, da n. consiglieri presenti e votanti;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
DELIBERA

1. CONDIVIDERE E APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni per la definizione e organizzazione di un’offerta
turistica di qualità collegata alla realizzazione del prodotto turistico omogeneo denominato “Cammini d’Etruria Pisa-Volterra” che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale,
(Allegato “A”);
2. DI DARE MANDATO al Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Servizi alla Persona di procedere alla firma della presente convenzione;
3. DI DARE MANDATO ai Responsabili P.O.A. delle Macrostrutture Servizi alla Persona e Macrostruttura Governo del territorio di adottare, per quanto di rispettiva competenza, di adottare gli
eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il
presente atto;
4. DI DICHIARARE con separata e apposita votazione con voti n…… favorevoli e voti n.
….contrari, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma
4, D.Lgs 267/2000, al fine di consentire di dare corso senza indugio ai successivi e conseguenti atti
da parte del Comune Capofila, Comune di Collesalvetti;
5. DI TRASMETTERE copia della Convenzione approvata ai Consiglieri Comunali, al Collegio
dei Revisori dei Conti, agli Assessori Comunali e alle Posizioni Organizzative dell’Ente;
6. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013;
7. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.

