
N. 294  DEL  22.05.2007 
 
 
TURISMO – IV GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO  2007 – 
APPROVAZIONE E ADESIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI  SIENA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che il Comune di Siena si é fatto promotore di una iniziativa turistica denominata  

“Giornata Nazionale del Trekking urbano”  che sta riscuotendo notevole successo; 
 
- che già lo scorso anno la Città di Biella ha aderito alla III  edizione ed alla quale 

complessivamente hanno aderito 34 città e circa 80.000 partecipanti; 
 
Rilevato che il progetto del trekking urbano risponde ad esigenze di decentramento e 
destagionalizzazione dei flussi turistici e propone ai cittadini uno stile di vita più salutare in 
cui i percorsi pedonali diventano un modo per apprezzare meglio la città; 
 
Rilevato che la Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2007 avrà come tema  “La città 
segreta: quando l’avventura comincia sotto casa”  e gli itinerari proposti dovranno percorrere i 
luoghi più misteriosi e suggestivi della città, luoghi poco conosciuti e da rivitalizzare 
attraverso il turismo; 
 
Vista la lettera inviata  dal Comune di Siena in data 21 marzo u.s.  – Prot. n. 14209 ed allegato 
protocollo e note tecniche; 
 
Constatato che il Comune di Siena farà da capofila con la realizzazione di un depliant 
nazionale dell’evento e di una conferenza stampa nazionale mentre ogni Amministrazione 
Comunale aderente dovrà occuparsi dell’organizzazione del proprio evento, promuovendolo 
attraverso un depliant cittadino, mappe, conferenze stampa, ecc.; 
 
Considerata l’iniziativa meritevole di approvazione e ritenuto di aderire al protocollo della 
Giornata Nazionale del Trekking 2007 predisposto dal Comune di Siena; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del  D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare ed aderire al Protocollo inviato dal Comune di Siena per la Giornata 

Nazionale del Trekking Urbano 2007 ed allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari all’impegno ed alla liquidazione delle spese previste per l’organizzazione 
dell’evento locale nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio; 

 
 
 



3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 
 

 
 


