COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 15.06.2017

OGGETTO: Adesione al Club di prodotto "I Borghi più belli d'Italia".

L'anno duemiladiciassette e questo giorno quindici del mese di giugno, alle ore 21.29, nel
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta
Pubblica, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge.
All'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano:

01) BARONCELLI David
02) MASIERI Olivia
03) PISTOLESI Tatiana
04) BAGNI Tiberio
05) TOMEI Francesco
06) FONTANI Roberto
07) FERRARO Giuseppe Gennaro
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08) MARINI Alberto
09) COMI Roberto
10) TORRICELLI Elisabetta
11) BARGAGLI STOFFI Lorenzo Ignazio
12) COMUCCI Leonardo
13) FANTINI Anna
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Sono altresì presenti gli Assessori esterni Venturini Davide e Baretta Marina.
PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Marini con
l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano incaricato della redazione del
presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il Vicesindaco Davide Venturini illustra il punto all'ordine del giorno;
OMISSIS
Dopo di che:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale;
Premesso che questa Amministrazione è fortemente impegnata sul tema della
promozione turistica territoriale, sia a livello sovracomunale, attraverso il coordinamento e
la collaborazione con i Comuni del Chianti, che a livello locale, al fine di valorizzare il
patrimonio culturale di Tavarnelle Val di Pesa per una sua migliore attrattività a fini
turistici;
Constatato che il “Club di prodotto” denominato “I Borghi più belli d’Italia” ha come
oggetto e scopo:
- di proteggere, promuovere e sviluppare i Comuni riconosciuti come “I Borghi più
belli d’Italia”;
- di riunire e collegare in un circuito turistico di qualità i Comuni che, rispondendo ai
criteri stabiliti nella “Carta di Qualità”, sono classificati come “I Borghi più belli
d’Italia” e perciò ricevono il diritto di utilizzare, previa certificazione, tale
denominazione ed il relativo marchio figurativo nelle condizioni definite dalla
sopracitata “Carta”;
- di costruire, per tutti i suoi membri, un luogo di confronto, di scambio di esperienze
e di ricerca che sia anche un laboratorio di idee, finalizzato alla protezione, alla
valorizzazione, allo sviluppo economico e sociale dei più belli tra gli antichi borghi
del nostro paese;
- di diffondere, presso l’opinione pubblica nazionale ed internazionale, la conoscenza
delle bellezze della provincia italiana;
- di contribuire a definire un “marchio” di originalità ed armonia su cui edificare, per
italiani e stranieri, nuove opportunità di offerta turistica ed attraverso le quali
partecipare successivamente alle attività di analoghe esperienze internazionali;
- di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali;
- di rendere i pubblici poteri consapevoli della necessità di conciliare il rispetto del
patrimonio culturale ed ambientale con la necessità dello sviluppo economico,
promuovendo l’occupazione ed il miglioramento della qualità della vita degli
abitanti, soprattutto per quanto riguarda i piccoli Comuni;
- di attivarsi per sostenere il progetto dell’Anci “Res Tipica”, al fine di tutelare
l’economia, nonché l’identità storica e culturale dei Comuni italiani;
- di far perseguire la certificazione di qualità a tutti i Comuni soci del Club;
Visti lo Statuto del Club “I Borghi più belli d’Italia” e la “Carta di Qualità” del Club,
che si allegano alla presente deliberazione rispettivamente sotto le lettere A) e B) a farne
parte integrante e sostanziale;
Valutato come il Comune di Tavarnelle Val di Pesa vanti la presenza sul proprio
territorio del borgo medievale di San Donato in Poggio, uno degli insediamenti di maggior
pregio della zona, che costituisce l’evoluzione di due successivi castelli di età medievale;
Preso atto dei vantaggi che possono derivare al Comune dall’adesione al “Club”,
sia in termini di promozione del territorio, che di opportunità di commercializzazione
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dell’offerta turistica locale, oltre che delle produzioni tipiche dell’agricoltura e
dell’artigianato, con evidenti e prevedibili riflessi positivi sull’intera economia e sull’
occupazione;
Tenuto conto che l’ammissione è legata al soddisfacimento di determinati requisiti
indicati nella “Carta di Qualità”;
Ritenuto di avanzare richiesta di ammissione in conformità a quanto previsto
dall’art. 2.2 della citata “Carta di Qualità”;
Considerato il parere favorevole espresso sulla proposta di delibera in oggetto
dalla Commissione Consiliare Affari Generali riunitasi in data 08.06.2017;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive e dal
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;
Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione;
Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha
dato il seguente risultato:
PRESENTI
= 10
VOTANTI
= 8
FAVOREVOLI = 8 (Baroncelli, Tomei, Pistolesi, Marini, Ferraro, Fontani, Comucci,
Masieri)
CONTRARI
= 0
ASTENUTI
= 2 (Torriceli, Bargagli)
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione;
2) di avanzare, per i motivi indicati in premessa, la richiesta di ammissione al Club
denominato “I Borghi più belli d’Italia”;
3) di dare atto di aver preso conoscenza dello “Statuto” del Club e della “Carta di
qualità”, che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere A) e B) per farne
parte integrante e sostanziale;
4) di autorizzare il Sindaco pro - tempore alla sottoscrizione della “Carta di Qualità”;
5) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si farà carico della copertura delle
spese di certificazione del Comitato Tecnico Scientifico e, nel caso di ammissione
al Club, s’ impegna a versare la quota associativa annuale corrispondente alla
fascia economica di riferimento in base agli abitanti;
6) di demandare al Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive la
procedura esecutiva relativa al presente provvedimento;
Quindi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante la necessità di garantire in tempi rapidi l'adesione dell'Ente al Club in
oggetto;
Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:
PRESENTI
= 10
VOTANTI
= 8
FAVOREVOLI = 8 (Baroncelli, Tomei, Pistolesi, Marini, Ferraro, Fontani, Comucci,
Masieri)
CONTRARI
= 0
ASTENUTI
= 2 (Torriceli, Bargagli)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE N. 31/CC DEL 15.06.2017
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN
MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
Adesione al Club di prodotto "I Borghi più belli d'Italia".
******************************************************************************************************
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Ufficio Sviluppo Economico
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Attività Economiche e
Produttive del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica relativamente
all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., li 05.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
- f.to Dott.ssa Gianna Magnani–
******************************************************************************************************
AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI
Ufficio Ragioneria
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari –Servizi
Statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativamente
all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., li 06.06.2017
IL RESPONSABILE DELL’
AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI
- f.to Dott.ssa Barbara Bagni-
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IL PRESIDENTE
f.to Alberto Marini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano

******************************************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in
data odierna e per 15 giorni consecutivi.
Tavarnelle V.P., 16.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
******************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
X La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
******************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Tavarnelle V.P., 15.06.2017

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata affissa
all’Albo pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al
__________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa
non sono state presentate opposizioni.
Tavarnelle V.P.,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

******************************************************************************************************
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