DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 72 DEL 26/04/2021)

OGGETTO:

ADESIONE ALLA XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING
URBANO. INDIRIZZI AL DIRIGENTE

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di aprile in modalità telematica da remoto,
alle ore 17:20 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’ Assessore al Turismo e dell’Assessore allo Sport
Premesso che il 31 ottobre 2021 si svolgerà la XVIII giornata Nazionale del
Trekking urbano, iniziativa ideata nel 2002 dall’Assessorato alle Politiche per il
Turismo del Comune di Siena.
Dato atto che il Trekking Urbano nasce con l’intento di promuovere un tipo di
turismo sportivo creato per le città d’arte e consiste in visite a piedi nelle zone
meno conosciute dei centri storici e presenta un’offerta turistica a basso
impatto ambientale, capace di decentrare, rallentare e destagionalizzare i flussi
dei visitatori, con la caratteristica di proporre uno stile di vita più salutare alla
riscoperta delle bellezze meno conosciute delle città.
Dato atto che il titolo dell’edizione annuale del Trekking Urbano è “ Una sana
follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri
personaggi”, con l’obiettivo di valorizzare i territori italiani in chiave
sostenibile ed insolita, attraverso storie e racconti legati a personaggi originali
e alle loro vicende, dando l’opportunità di conoscere a passo lento luoghi
nascosti e sconosciuti e tutte le eccellenze che rendono meraviglioso il nostro
Paese.
Vista la proposta pervenuta dal Comune di Siena, promotore dell’evento, di
aderire all’iniziativa, per il tramite della Fondazione Oristano che ha curato per
conto di questo Comune le precedenti edizioni del Trekking Urbano a cui ha
partecipato.
Dato atto che il Comune di Siena, in qualità di capofila, svolge il servizio di
segreteria organizzativa del progetto e fornisce a tutte le città aderenti alla
giornata in oggetto i seguenti servizi: assistenza tecnica per la redazione
dell’itinerario, la stampa del dépliant nazionale, l’ufficio stampa nazionale, il
sito internet, i profili social dedicati e l’impianto grafico dedicato.
Rilevato che è prevista una quota di partecipazione da versare a favore del
Comune di Siena, determinata sulla base del numero di abitanti e che, per i
comuni fino a 70.000 abitanti è quantificata in €. 300,00.
Considerato che l’adesione e il versamento della relativa quota
partecipazione deve pervenire al Comune di Siena entro il 30 giugno 2021.

di

Dato atto che dovrà essere elaborato il percorso e l’organizzazione della
manifestazione per il quale questa Amministrazione intende avvalersi del
supporto della Fondazione Oristano per il coordinamento dell’iniziativa.
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Dato atto che le passate edizioni in città sono state accolte con entusiasmo da
un considerevole numero di partecipanti e che, pertanto, si ritiene opportuno
ripetere l’iniziativa.
Dato atto che la spesa per il versamento della quota di partecipazione trova
copertura sul capitolo 5554 del bilancio 2021.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dr.ssa Maria Rimedia
Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegato
alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di aderire alla XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO
promosso dall’Assessorato alle Politiche del Turismo del Comune di Siena,
come specificato in premessa.
2. Di dare atto mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e
Cittadinanza di provvedere al versamento della quota di adesione, entro i
termini previsti, a favore del Comune di Siena a fronte dei seguenti
servizi: assistenza tecnica per la redazione dell’itinerario, la stampa del
depliant nazionale, l’ufficio stampa nazionale, il sito internet, i profili
social dedicato e l’impianto grafico dedicato.
3. Di dare atto che per l’elaborazione del percorso cittadino e il
coordinamento dell’iniziativa, questa Amministrazione intende avvalersi
della collaborazione della Fondazione Oristano.
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MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CELESTE PINNA

sd

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

LUTZU ANDREA

CHERGIA MARIA RIMEDIA
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