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OGGETTO: TURISMO – XIV^ GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 

2017 – APPROVAZIONE ED ADESIONE AL PROGETTO 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tre del mese di aprile alle ore 19,00 presso il teatrino 

Walter Frignani in Strada Barazzetto Vandorno n. 164, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 112   DEL   03.04.2017 

 

TURISMO – XIV^ GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 2017 – 

APPROVAZIONE ED ADESIONE AL PROGETTO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune di Siena si è fatto promotore dell’iniziativa turistica denominata “Giornata 

Nazionale del Trekking Urbano” che ha riscosso notevole successo e che è giunta alla sua 

quattordicesima  edizione; 

 

 che la manifestazione ha visto crescere nelle scorse edizioni in tutte le città aderenti, 

Biella compresa, la partecipazione di turisti e residenti che hanno partecipato 

all’iniziativa;  

 

 che il 2017, dichiarato dall’ONU “Anno Internazionale del Turismo Sostenibile”, vede tra 

gli obiettivi del trekking urbano la sostenibilità legata ad un turismo sempre più 

responsabile; 

 

 che per la quattordicesima edizione della Giornata Nazionale del Trekking urbano previsto 

per il 31 ottobre 2017 il tema proposto è “A passo di trekking tra misteri e leggende….”  

ed ogni singolo Comune aderente all’iniziativa potrà liberamente decidere di ampliare 

l’offerta delle iniziative collegate all’evento anche a tutto l’intero weekend, da sabato 28 

ottobre al mercoledì 1° novembre p.v.; 

 

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; 

 

Vista la lettera inviata dal Comune di Siena in data 28 febbraio 2017 prot. N. 

15630 di invito a partecipare all’evento; 

 

Constatato che il Comune di Siena  capofila e segreteria organizzativa del 

progetto, fornirà a tutte le città del Trekking Urbano: stampa di un depliant nazionale e 

distribuzione, conferenza stampa nazionale, editing degli itinerari, sito internet dedicato, 

ufficio 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 

progetto proposto dal Comune di Siena, ivi compreso il contributo spese di gestione evento 

nazionale da versare al Comune di Siena pari ad euro 300,00 per i Comuni fino a 70.000 

abitanti; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del  20 dicembre 2017 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare ed aderire al progetto del Comune di Siena per la XIV° Giornata Nazionale 

del Trekking Urbano 2017 avente come tema: “A passo di trekking tra misteri e 

leggende….”; 

 

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’adesione alla 

manifestazione e consistente in euro 300,00 che troverà copertura al capitolo 

104070126120 all’oggetto: “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Trasferimenti – 

Turismo – Trasferimenti correnti ad altre imprese ” del  Bilancio 2017  CGU 1521 

 

3. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla consegna 

delle chiavi dell’immobile.  

 

 


