PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 82

Seduta del 15 APRILE 2014
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA VIA NONANTOLANA E DELLA VIA FRANCESCA DELLA
SAMBUCA

L'anno duemilaquaitordici, addì Quindici del mese di Aprile alle ore 12,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Vicepresidente Paolo Magnanensi
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 APRILE 2014 N. 82

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA VIA NONANTOLANA E DELLA VIA FRANCESCA DELLA
SAMBUCA

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P.O. Turismo Dr. Metello Bonanno
e dal Dirigente del Servizio Dr. Renato Ferretti;
LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Pianificazione territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Servizi Informatici,
Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e
piste da sci, Attività estrattive Dr. Renato Ferretti (All. B) e del parere rilasciato dalla Dirigente dei
Servizi Finanziari Dr.ssa Letizia Baldi (All. C), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente

atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale,
Sistema Informativo Territoriale, Servizi Informatici, Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività
estrattive per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione
sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all' Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

SERVIZIO PIAMFICAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, WiTURA, TUNSMO E
COMMERCIQ PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERNTORIQ IMPIANTl A FUNE, IMPIANn E PISTE DA SCI,
ATIIVITA' ESTRATIIVE.
Don. Agr. Renato Femtri - DIRIGENIE - AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICATERRITORIALE

0573 372439

r.ferretti@rovincia.pistoia.it

PROVINCIi\ di PISTOlh
Corso A GmmcillO - 51100 Pistoia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA VIA NONANTOLANA E DELLA VIA FRANCESCA DELLA
SAMBUCA

IL DIRIGENTE
Visto:
il D.Lgs.267/2000 "T.U. degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze
dei Dirigenti;
l'art. 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativo alle attibuzioni, ai compiti e alle
competenze dei Dirigenti;
la Deliberazione GP. n. 1 del 11/O 1/2010 "Approvazione regolamento sull'ordinamento degli Uffici
e dei Servizi", e successive modifiche, al cui art. 10 si individuano le attribuzioni dei Dirigenti
dell' Ente;
il Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014 di proroga del "Conferimento al Dirigente
Provinciale Dott. Renato Ferretti della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile del
Servizio pianificazione territoriale, sistema informativo territoriale, servizi informativi, cultura,
turismo e commercio, promozione delle risorse del territorio, impianti a fune, impianti e piste da
sci, attività estrattive e conferma della titolarita dell'incarico di dirigente responsabile dell'area
pianificazione strategica territoriale"

Considerato che:
la Provincia di Pistoia ha dedicato un'attenzione particolare al segmento del turismo lento,
consapevole del fatto che tale settore è una vera e propria risorsa per il territorio, sia dal punto di
vista della tutela ambientale, che della valorizzazione delle sue risorse, perché è animato da forti
motivazioni di carattere ambientalistico, ecoturistico, ecosostenibile.
Nella provincia di Pistoia il territorio è assai vario e il paesaggio naturale è ancora integro, con
acque, paludi, boschi, campi, prati, sentieri, dalla Montagna pistoiese, alle colline del Montalbano e
della Svizzera pesciatina, all'area umida, una delle più importanti d'Europa, del Padule di
Fucecchio.
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Un territorio da scoprire a piedi o in bicicletta, attraversando i sentieri silenziosi dei boschi.0
percorrendo un'estesa rete di itinerari che ricalcano vecchi tracciati di vie etrusche, romane e
medievali, come la via Francigena.
Infatti, nel 1996 la Provincia di Pistoia organizzò un convegno di studi, all'interno del progetto
regionale la "Toscana nel Medioevo: la via Francigena". In seguito sono stati studiati i percorsi sul
territorio ed è stato strutturato l'itinerario "la via Francesca della Sambuca" , che da Pistoia per
Sarnbuca Pistoiese, giunge a Porretta. Infatti, Pistoia è l'unica città italiana riconosciuta di
devozione jacopea e conserva una reliquia dell'apostolo San Giacomo di Compitela;
La Provincia di Pistoia ha svolto un ruolo di coordinamento e di stimolo, ha predisposto un
depliant complessivo ed una cartina della francigena con il percorso Pistoia- Sambuca, SambucaPorretta, ed ha sempre data il proprio patrocinio ed un contributo economico per l'organizzazione
dell'attività "itinerando sulla via francigena", giunta alla VI Edizione.
Il Percorso è ora completamente riaperto e collegato a Nord con Nonantola e a sud con Fucecchio,
grazie al lavoro dell' Associazione "Le Limentre" , Club Alpino Italiano sezioni di Pistoia e di
Porretta Terme, Proloco di Spedaletto, Collina, "Il Cassero", Pavana, Sambuca Castello, i Comuni
di Pistoia, di Sambuca P.se, di Larnporecchio, Cerreto Guidi, di Fucecchio, la Provincia di Modena,
il Comune di Spilamberto, di Vignola ed il Comune di Porretta Terme.
Partendo dall'Abbazia di Nonantola, crocevia della viabilità storica della pianura Padana,
attraversando 1'Appennino ed il Montalbano, il percorso raggiunge la città di Fucecchio per
ricongiungersi quindi alla via Francigena classica. I1 percorso è rappresentato dall'unione di due
cammini distinti: La via Nonantolana, che collega Nonantola a Fanano, e la Via Francesca della
Sambuca che collega Porretta Terme con Fucecchio attraverso la città di Pistoia.
L'individuazione di questo percorso, h t t o di un'attenta ricerca storica, tiene conto della fniibilità
da parte dei camminatori e intercetta in maniera estremamente ridotta la viabilità ordinaria,
condizione che rappresenta un valore aggiunto per chi intenda percorrerlo. Tale percorso
rappresenta una delle scelte possibili che non preclude successivamente la proposta di altre varianti;
il percorso proposto, con piccole varianti, è percorribile anche in bicicletta. Del percorso è stata
realizzata una guida che descrive accuratamente i 176 krn del cammino da svolgersi in otto tappe e
nella quale si indicano, oltre alle caratteristiche dei tratti attraversati, anche informazioni
fondamentali, quali i punti di ristoro, le strutture ricettive, i mezzi di trasporto pubblico, le
emergenze storico-artistiche.
Ritenuto che:
questo nuovo cammino può rappresentare una risorsa per i territori che attraversa, perché rilevanti
sono le potenzialità e le risorse offerteci dal notevole patrimonio artistico e culturale presente nei
borghi storici e nelle città interessate dal percorso;
le potenzialità turistiche dei territori attraversati dal percorso debbono essere ulteriormente
valorizzate attraverso una sempre maggiore integrazione programmatica e promozionale con il
complesso delle attività produttive agricole, artigianali ed industriali;
il turismo si presenterà ancora maggiormente articolato ed una particolare crescita si attende per il
turismo d'arte e naturalistico;
è necessario intercettare tale flusso con forme qualificate e innovative di offerta, di ricettività
turistica ed accoglienza ed impegnarsi a valorizzare e a rendere h i b i l i ai visitatori le emergenze
naturali e architettoniche del percorso.
Dato Atto
che le eventuali risorse previste nei futuri piani annuali a carico della Provincia saranno individuate
con successivi atti amministrativi nel rispetto delle previsioni di Bilancio dell'Ente;
che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della
procedura;
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che il prowedimento con comporta spese a carico dell'amministrazione e quindi non necessita di
attestazioni di regolarità contabile e copertura finanziaria;
Per tutti i motivi espressi in premessa:

si propone aila Giunta Provinciale di deliberare come segue:
1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione per la qualificazione e la
promozione della via Nonantolana e della via Francesca della Sambuca; che definisce i
rapporti di collaborazione tra Provincia di Pistoia, Comuni, Enti e Associazioni
Pubbliche dei territori interessati, accordo allegato alla presente deliberazione di cui fa
parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet della
Provincia di Pistoia;

3. di assumere da parte di questo servizio tutti i prowedimenti connessi e conseguenti di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. 2.4119 e successive modifiche ed
integrazioni;
4. Di trasmettere, a cura dell'Archivio, copia del presente prowedimento allo scrivente
Servizio, all'ufficio di Presidenza e all'kchivio per i prowedimenti di loro competenza
ivi compresa la pubblicazione all'Albo pretori0 provinciale.

I1 Funzionario P 0 "Turismo"
Dott. Meteìio Bonanno

.M&
5smo e Commercio,

Pistoia, 4 aprile 2014

V
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA QUALIFICAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA VIA
NONANTOLANA E DELLA VIA FRANCESCA DELLA SAMBUCA

L'anno 2014 e questo dì

.. del mese di .........., in ..............., presso la sede di

....................... ., PiazzaNia ...............,
TRA

Associazione "Le Limentre", Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, Comune di
Sambuca P.se, Comune di Lamporecchio, Comune di Cerreto Guidi, Comune di
Fucecchio, ....... Provincia di Modena, .........Comune di Spilamberto, Comune di
Vignola,. .., Comune di Porretta Terme, ........... Club Alpino Italiano Sezioni di

PREMESSO CHE

-

è stato riaperto il percorso che dalla viabilità storica della Pianura Padana

raggiunge il tracciato della via Francigena verso Roma;

- tale percorso rappresenta una importante variante in grado di intercettare
camminatori amanti della storia, escursionisti e nuovi pellegrini, provenienti
dall'Italia e dall'Europa nord-orientale;

- il percorso parte dall'Abbazia di Nonantola, crocevia della viabilità storica
della pianura Padana, attraversando 1'Appennino ed il Montalbano, raggiunge
la città di Fucecchio per ricongiungersi quindi alla via Francigena;

-

il percorso è rappresentato dall'unione di due cammini distinti: La via
Nonantolaiia, che collega Nonantola a Fanano, e la Via Francesca della
Sambuca che collega Porretta Terme con Fucecchio attraverso la città di
Pistoia;

-

l'individuazione di questo percorso, frutto di un'attenta ricerca storica, tiene
conto della fmibilità da parte dei camminatori e intercetta in maniera
estremamente ridotta la viabilità ordinaria, condizione che rappresenta un
valore aggiunto per chi intenda percorrerlo;

-

tale percorso rappresenta una delle scelte possibili che non preclude
successivamente la proposta di altre varianti;

- il percorso proposto, con piccole varianti, è percorribile anche in bicicletta;
- del percorso è stata realizzata anche una guida che descrive accuratamente i
176 km del cammino da svolgersi in otto tappe e nella quale si indicano, oltre
alle caratteristiche dei tratti attraversati, anche informazioni fondamentali, quali
i punti di ristoro, le strutture ricettive, i mezzi di trasporto pubblico, le
emergenze storico-artistiche;

- Pistoia

è l'unica città italiana riconosciuta di devozione jacopea e conserva

una reliquia del1'apostolo San Giacomo di Compostela;

- questo nuovo cammino può rappresentare una risorsa per i territori che
attraversa, perché rilevanti sono le potenzialità e le risorse offerteci dal

notevole patrimonio artistico e culturale presente nei borghi storici e nelle città
interessate dal percorso;

- il turismo si presenterà ancora maggiormente articolato ed una particolare
crescita si attende per il turismo d'arte e naturalistico;

-

è necessario intercettare tale flusso con forme qualificate e innovative di

offerta, di ricettività turistica ed accoglienza;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
CONCORDANO QUANTO SEGUE

1) Inserire tutta la sentieristica del percorso nelle banche dati regionali e del CAI;
2) Individuare un simbolo grafico e10 un acronimo di itinerario da inserire nelle
tabelle CAI e da utilizzare come simbolo di orientamento nei tratti di raccordo
fra i vari sentieri;

3) verificare quanto necessario per fare inserire l'itinerario nella rete dei "Sentieri
europei";
4) consolidare e agevolare la creazione di strutture di accoglienza in corrispondenza
dei punti tappa;

5) Impegnarsi a valorizzare e a rendere fniibili ai visitatori le emergenze naturali e
architettoniche del percorso.

6) Individuare un evento con cadenza annuale, da tenere eventualmente in luoghi
diversi del tragitto, che faccia da traino all'intero percorso;

7) Valorizzare ulteriormente le potenzialità turistiche dei territori attraversati dal
percorso attraverso una sempre maggiore integrazione programmatica e
promozionale con il complesso delle attività produttive agricole, artigianali ed
industriali;

8) predisporre una versione in inglese e in tedesco della guida citata in premessa;

9) promuovere l'itinerario a mezzo stampa e on line;
10) assicurare la manutenzione e i piccoli interventi di messa in sicurezza del
percorso;
11) predisporre un piano annuale di interventi ed azioni nel quale verranno
individuate le risorse economiche ed organizzative e le responsabilità gestionale
di ciascun ente e associazione.
Le associazioni e gli enti sottoscrittori si impegnano, entro due mesi dalla
sottoscrizione del presente accordo a dare concreta attuazione ai contenuti in esso
riportati tramite la definizione di un programma comune di progetti, eventi ed
iniziative.
I1 presente accordo avrà validità di anni tre dalla data della sua sottoscrizione e si
rinnoverà automaticamente, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno un
mese prima della scadenza;
Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato

W

8...........

Provincia di Pistoia

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA VIA NONANTOLANA E DELLA VIA FRANCESCA DELLA
SAMBUCA

Area Pianificazione Strategica Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Servizi Informatici, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a fune, Impianti e
piste da sci, Attività estrattive
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 03.04.20 14

Servizi Finanziari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole

C I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarita contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

I1 Dirigente
Sede: Piana S. Leone, 1 - 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307

kVebsite

www. provincia.pistoia.it Emilprovincia.pistoia@postacert.toscana.it

Allegato

...
C...................

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
PKO\'lU( I\ CL I'I\TOI \

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta

OGGETTO: ACCORDO D I COLLABORAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE E LA PROMOZIONE
DELLA VIA NONANTOLANA E DELLA VIA FRANCESCA DELLA SAMBUCA.
Si esprime il seguente parere:
L'accordo prevede la possibilita' di oneri a carico del Bilancio Provinciale al momento non definiti.
I1 piano annuale di cui al punto 11) dell'accordo sarà possibile adottarlo solo previa verifica della
disponibilità di risorse e mediante specifico provvedimento ai fini del rilascio del parere di regolarità
contabile ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000.
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