
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 90 
 

 Riunione del  29-11-2019  sessione . 
OGGETTO:  L.R.T.   86/2016 E SS.MM.II.-  GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 
ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRACOMUNALE – 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA - 
DETERMINAZIONI 

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventinove del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
CENNI ANGELA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
FARALLI ELEONORA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

VOLPE TERESA (Consigliere) 

Tot. 16 Tot. 1 
 

PRESENTI ASSENTI 

BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
 

  

  
  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

ha illustrato la pratica  il Sindaco. 
 

Dato atto che il Consigliere Gianfranco Maccarone rientra in aula Consiliare e pertanto 
prende parte alla votazione. 
 
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale aveva chiesto una votazione per 
spostare questa pratica dal punto  n.16 all’odg al punto n. 3 e che il Consigliere Gian Luca 
Andreozzi aveva dichiarato “….omissis noi ci riteniamo contrari a questa scelta della 
Presidenza perché noi non abbiamo nessun tipo di problema a  discutere anche 
animatamente con gli altri colleghi della maggioranza anche fino alle sei, alle sette di 
mattina anche per due o tre giorni, diciamo noi siamo pagati per questo e quindi sembra 
francamente un po’ una presa in giro. Grazie”;  
con voti a favore n.13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), contrari n. 3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), il punto n. 16 all’o.d.g. 
viene spostato al punto n. 3 dell’o.d.g. 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
AMMINISTRATIVA;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICORDATO che  
-  il turismo è sempre di più un settore produttivo importante per le economie del 

territorio e l’attenzione che vi è rivolta è dovuta proprio al riconoscimento di un ruolo 
fondamentale all’interno del processo di miglioramento della qualità sociale e della 
vivibilità nei nostri comuni oltre che per il rapporto con la crescita dell’economia 
territoriale nella primaria funzione di stimolo per la crescita di occupazione, di 
reddito e come utile strumento di riqualificazione del territorio; 

- si determina la necessità di risposte unitarie tese alla ricerca di una nuova 
competitività dell’intero territorio possibile solo in una visione unitaria dello stesso 
per un rinnovato modello di sviluppo 

- l’Unione Europea ha individuato nel suo programma EU 2020 la strategia di 
sviluppo dal basso, basata sul sistema territoriale a dimensione locale, ideale per 
rilanciare processi di sviluppo, competitività e crescita economica; 
 

VISTI: 
- l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali);  
-  gli artt. da 17 a 22 della L.R.T. 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle 

autonomie locali);  



- gli articoli 6 e 7 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema 
turistico regionale) e ss.mm.ii.;  
 

PREMESSO che: 
- la citata legge regionale n.86/16 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in 

materia di:  
a) Esercizio delle strutture ricettive;  
b) Esercizio delle attività professionali; 
c) Accoglienza ed informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale;  
- le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono 
attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno degli ambiti 
territoriali definiti con Legge Regionale;  
- l’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di una unica 
convenzione per ambito territoriale che comporta: a) la stipulazione di una 
convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica; b) la realizzazione del 
collegamento con la piattaforma informatica regionale; c) la programmazione e il 
monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione 
avvalendosi dell'osservatorio turistico di destinazione (OTD) così come previsto 
dall’articolo 8 della citata legge regionale 86/2016; 

 
RICORDATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 5.10.2016 avente ad oggetto: 
“Turismo – funzioni trasferite ex LRT 3.3.2016 n. 22 gestione associata delle 
funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale – 
approvazione convenzione con Toscana Promozione Turistica – determinazioni” si 
è proceduto  a stabilire la funzione associata riferita al territorio Valdichiana senese 
il cui brand turistico è stato definito “valdichiana living”, ad approvare la 
convenzione da sottoscrivere con TPT a seguito di quanto stabilito nella 
Conferenza dei Sindaci – Giunta Unione dei Comuni Valdichiana senese  con 
delibera n. 60 del 10.8.2016 che ha altresì individuato il Comune di Montepulciano 
quale Ente capofila e responsabile dell’esercizio associato; 

-  in data 7 dicembre 2016 il Comune di Montepulciano, indicato dalla Conferenza dei 
Sindaci Valdichiana Senese ente responsabile dell’esercizio associato, ha 
proceduto a sottoscrivere la convenzione per la funzione di accoglienza e 
informazione relativa all’offerta turistica a carattere sovracomunale con Toscana 
Promozione Turistica e, conseguentemente, ha proceduto ad attivare l’Osservatorio 
Turistico di Destinazione di Ambito Valdichiana nonché a realizzare il collegamento 
con la piattaforma informatica regionale; 

- L’ambito turistico Valdichiana senese è stato il primo ambito ad essere costituito 
prima ancora della nuova governance regionale in materia di turismo; 

 
ATTESO che la Legge Regionale n. 24 del 18.5.2018 ha integrato il Testo Unico in 
materia di turismo con la definizione degli Ambiti territoriali omogenei come strumento 
ottimale di organizzazione turistica; 
 
CONSIDERATO che l’ambito territoriale omogeno Valdichiana senese di cui alla LRT 
sopra richiamato risulta composta dai Comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, 
Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda 
(9 comuni); 
 
DATO ATTO che: 

- La convenzione in essere con Toscana Promozione Turistica e in scadenza al 5 
dicembre 2019 era stata sottoscritta prima della definizione degli Ambiti territoriali 



Omogenei e comprendeva anche il Comune di Pienza che ora appartiene all’ambito 
Val d’Orcia; 

- La conferenza dei Sindaci dell’ambito territoriale omogeneo Valdichiana Senese, 
nella riunione del 7 novembre 2019, ha stabilito di procedere ad un rinnovo della 
convenzione con Toscana Promozione Turistica e confermare il Comune di 
Montepulciano quale capofila della gestione associata; 

- I comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei 
Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda convengono 
sull’opportunità di confermare l’esercizio in forma associata delle funzioni di 
accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale per il territorio 
coincidente con l’ambito territoriale ottimale definito dalla Legge Regionale 
 

RILEVATO che: 
- i sopra citati Enti riconoscono l’importanza di consentire l'esercizio delle funzioni di 

accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale in un ambito 
territoriale omogeneo per attrattività sotto il profilo turistico, idoneo alla piena 
valorizzazione sotto tale profilo del territorio interessato e a ricondurre a sistema 
l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata 
sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il 
contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala 
adeguata; 

- il Comune di Montepulciano viene confermato  quale soggetto capofila e che i 
comuni facenti parte dell’ambito possono prevedere l’indicazione di altro comune 
capofila per singoli progetti straordinari; 

- all’interno del Comune di Montepulciano è costituito e ha sede l’Ufficio Comune al 
quale è assegnato un funzionario dipendente dell’ente che opera anche in raccordo 
con il servizio comunicazione interno; 

- Il Comune capofila delegato, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:  
1. rappresenta i Comuni aderenti nei confronti del Comune capoluogo per la 
eventuale definizione di quanto previsto dalla LRT n.  86/2016 e ss.mm.i..;  
2. stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti, la convenzione con Toscana 
PromozioneTuristica; 
3. ha già sottoscritto apposita convenzione operativa per la realizzazione del 
collegamento con la piattaforma informatica regionale gestita da Fondazione 
Sistema Toscana garantendone il collegamento al portale turistico territoriale;  
4. promuove e coordina l’attività dell’Osservatorio Turistico di Destinazione di 
ambito, di cui alla L.R.n.86/16, e già costituito in Area Valdichiana senese, per la 
programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del 
territorio;  
5. Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che 
siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che 
dovessero esser previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o 
regionali.  
6. La convenzione con T.P.T.  ha durata di anni 3 (tre); 

  
VISTO lo schema di Convenzione predisposto da Toscana Promozione Turistica e nel 
testo allegato per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della convenzione nel testo allegata al 
presente atto che sarà sottoscritta dal Comune di Montepulciano, individuato ente 
responsabile delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’art. 4 bis della 
L.R. 42/00 in nome e per conto dei comuni dell’Unione, con Toscana Promozione turistica; 
 



RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 

- L’art 30 del D.Lgs. 267/2000 
- La Legge Regionale Toscana n. 22/2016 di costituzione di T.P.T. 
- La Legge Regionale Toscana n. 86/2016 Testo Unico in materia di turismo; 
- La Legge Regionale Toscana n. 24/2018; 
- Il Regolamento attuativo del Testo unico in materia di turismo; 

 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n° 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), contrari n° 3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n°16 Consiglieri 
presenti e n°16 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Convenzione, 
che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, per la 
funzione di accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica a carattere 
sovracomunale da sottoscrivere con Toscana Promozione Turistica e in qualità di 
Ente Responsabile della funzione associata per l’ambito territoriale turistico 
omogeneo  “Valdichiana Senese” composto dai Comuni: Cetona, Chianciano 
Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, 
Torrita di Siena, Trequanda,  
 

- Di dare atto che il Comune di Montepulciano svolgerà il ruolo di Ente Capofila come 
definito dalla Conferenza dei Sindaci del 7 novembre 2019; 
 

- Di dare mandato al Sindaco per la firma della presente Convenzione, nonché al 
competente Responsabile per l’adozione degli atti conseguenti e necessari a dare 
attuazione a quanto disposto con il presente atto; 
 

Successivamente: 
 

Con voti a favore n° 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), contrari n° 3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n°16 Consiglieri 
presenti e n°16 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'ultimo comma 
dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante la 
necessita di addivenire al rinnovo della convenzione con TPT di imminente 
scadenza. 

  
  

 
 
 
 



IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Luca Rubegni) 

 
          (Dott. Giulio Nardi) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Proposta di delibera n. 83 del 14-11-2019 
 
OGGETTO: L.R.T.   86/2016 E SS.MM.II.-  GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 
ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRACOMUNALE – 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA - 
DETERMINAZIONI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott. Grazia Torelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 83 - 2019 si esprime il seguente parere contabile: 
il presente atto non necessita di parere contabile in quanto la presente convenzione non comporta 
trasferimento di risorse, salvo in casi specifici da individuare e definire con atti successivi, così 
come riportato nell’art. 5 della convenzione 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 04-12-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2019003030 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 04-12-2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 04-12-2019   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-11-2019 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
 (Dott. Giulio Nardi) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


