
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 266

                adunanza del 29/06/2017

OGGETTO:

Approvazione protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) Grosseto 
Ciclabile per la promozione e valorizzazione del cicloturismo.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca - Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

CONSTATATO che, ai sensi del vigente Statuto, approvato con deliberazione del C.C. n. 111 del 
10/11/2003 e s.m.i., da ultimo modificata con deliberazione C.C. n. 70 del 25/09/2013 ed entrato in 
vigore  il  14/10/2013,  il  Comune  di  Grosseto  ha  tra  i  propri  obiettivi  lo  sviluppo  della  propria 
comunità e ne persegue il progresso economico e sociale, valorizzando le risorse locali;

ATTESO  CHE,  a  tal  fine,  il  Comune  adotta  iniziative,  nell’ambito  della  complessiva 
programmazione,   che  si  sostanziano  anche  nell’organizzazione  di  eventi  e  nell’elaborazione  di 
progetti che concorrono a dare risalto alle attrattive del territorio come destinazione turistica;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi che, a tal fine, il Comune si propone vi è anche la promozione 
e lo  sviluppo del  cicloturismo e della  mobilità  ciclistica in  genere al  fine di  destagionalizzare il 
turismo  e  valorizzare  il  territorio,  creando  opportunità  per  un’economia  indotta  in  termini  di 
promozione di prodotti enogastronomici e organizzazione di eventi culturali e tradizionali, che bene 
si integrano con il turismo in bicicletta;

VISTA la nota n° prot. 83236 del 27/06/2017, con cui l’Associazione Culturale denominata FIAB – 
Grosseto Ciclabile – con sede in Grosseto, Via Tripoli 83 propone al Comune di Grosseto il progetto: 
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"CICLOTURISMO IN MAREMMA”, con il fine di promuovere l’uso della bicicletta nella fruizione 
turistica del territorio della Maremma;

RICORDATO  FIAB  Grosseto  Ciclabile  aderisce  a  FIAB  (Federazione  Italiana  Amici  della 
Bicicletta),  un'organizzazione  ambientalista  riconosciuta  dal  Ministero  dell'Ambiente  quale 
associazione di protezione ambientale (art. 13 legge n. 349/86) e dal Ministero dei Lavori Pubblici tra 
gli  enti  e  associazioni  di  comprovata  esperienza  nel  settore  della  prevenzione  e  della  sicurezza 
stradale;

CONSTATATO  che la  proposta  in  questione  prevede,  tra  l’altro,  la  progettazione  di  almeno 20 
itinerari turistici ciclabili, provvedendo a:
- individuare e mappare i tracciati appositamente studiati e provvedere alla loro georeferenziazione; 

- fornire i dati tecnici del percorso, il grado di difficoltà e le altimetrie che saranno evidenziati nelle 
schede di dettaglio;

- fornire la descrizione degli itinerari con l’indicazione delle principali emergenze paesaggistiche, 
ambientali, storiche e archeologiche;

- produrre fotografie e immagini  che rendano visibili ed apprezzabili le caratteristiche dei percorsi e 
le emergenze suddette; 

-  provvedere  alla  impostazione  grafica   e  quanto  necessario  alla  stampa  delle  schede  tecnico-
illustrative inerenti detti itinerari.

CONSIDERATO CHE la sopra citata proposta riguarda, nel quadro di un’ ampia collaborazione in 
materia  di  cicloturismo,  anche  la  progettazione  di  schede  grafiche  degli  itinerari  ciclabili,  che 
possano essere consultate dai turisti cicloamatori ed utilizzate per la distribuzione e promozione del 
cicloturismo in eventi e manifestazioni in Italia ed all’estero; 

CONSIDERATO  che il progetto coglie l’obiettivo di proporre una nuova offerta in ambito turistico, 
può consentire di destagionalizzare i flussi di visita e di realizzare un approccio sostenibile ad un 
territorio già molto conosciuto ed apprezzato per le proprie bellezze paesaggistiche e il suo equilibrio 
naturale;

CONSIDERATO  altresì  che attraverso tale  progetto è possibile  anche promuovere la  tutela  e la 
conservazione del territorio, attraverso il recupero della viabilità secondaria e di percorsi alternativi o 
di strade dismesse che consentono una fruibilità non impattante del territorio;

DATO  ATTO  CHE l'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto  intende  aderire  e  collaborare 
all'organizzazione  del  suddetto  progetto  in  quanto  ritenuto  pienamente  compatibile  alle  proprie 
finalità statutarie ed alla programmazione in ambito turistico;
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CONSIDERATO che  il  D.L.  n.78/2010,  convertito  nella  Legge n.  122/2010  “Misure  urgenti  in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica” ha introdotto misure in tema di 
contenimento della spesa pubblica che potrebbero interessare anche le spese oggetto del presente atto;

VISTO  l’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010 e i pareri Corte dei Conti Lombardia n. 1075/2010, 
Corte dei Conti Puglia n. 163/2010, Corte dei Conti Liguria n. 7/2011, e Corte dei Conti Toscana n.  
7/2011 che si sono espressi in materia di effetti sulle amministrazioni locali delle norme sopra citate;

DATO ATTO che, in particolare, la delibera della Corte dei Conti della Toscana n° 7 del 2011 ha 
prospettato che " resterebbero ancora consentite le spese pur sempre di interesse collettivo inerenti  
iniziative organizzate dall'ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e  
cioè  direttamente  legate  ad  attività  proprie  dell'Ente  Pubblico,  ad  esempio  al  fine  di  erogare,  
ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali  
dell'ente.  Vale  inoltre  il  principio  per  il  quale  qualsiasi  versamento  che  contribuisca  ad  una  
economia di spesa o a una migliore qualità di un servizio prestato deve considerarsi prevalente  
rispetto  al  divieto  di  esame,  in  un'ottica  globale  di  riduzione  della  spesa  pubblica.  Resta  
nell'autonomia dell'Ente locale individuare correttamente le eventuali tipologie da assoggettare alla  
disciplina normativa" ; quindi che, anche nel caso di specie, si ottengono economie di spesa rispetto 
ad eventuali incarichi di progettazione dei citati itinerari turistici ciclabili, attraverso la sinergia con il 
settore no profit e con la stipula con  FIAB Grosseto Ciclabile di specifica convenzione, realizzando 
il fine pubblico della promozione turistica; 

RICHIAMATO il  Regolamento  per  la  concessione  dei  benefici  economici  approvato  con 
deliberazione  C.C.  n.  43  del  20.05.2008,  ed  in  particolare  l’articolo  5  (“Natura  e  tipologia  dei 
benefici e delle altre utilità economiche”); 

RITENUTO di contribuire alla suddetta iniziativa con un contributo che copre la spesa del progetto 
evidenziata nella proposta per quanto attiene gli oneri di progettazione e predisposizione delle schede 
illustrative degli itinerari ciclabili per un importo di € 1.500,00, mentre su FIAB – Grosseto Ciclabile 
graveranno gli oneri inerenti a sopralluoghi e verifiche sul territorio, produzione foto ed immagini, 
risoluzione delle problematiche tecniche inerenti la progettazione e la predisposizione alla stampa;

VISTO lo schema di protocollo d' intesa allegato al presente atto e finalizzato a disciplinare i rapporti 
giuridico-economici tra FIAB – Grosseto Ciclabile e Comune;

DATO  ATTO  altresì  che  il  Comune  provvederà  direttamente,  sulla  base  del  progetto  e 
dell’impostazione grafica elaborati da FIAB, alla stampa delle predette schede;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  51/2017  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio 
2017/2019;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 3 di 5



 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 266

                adunanza del 29/06/2017

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 137 del 12/04/2017, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017;

VISTI i  DD.LLgs.  23/06/2011  n.  118  e  10/08/2014  n.  126  recanti  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

RICHIAMATO in relazione agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi e attribuzione di vantaggi economici l’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 'Riordino della 
disciplina riguardante gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni';

Visti i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i.  
ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame; 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1)  Di approvare  lo  schema  di  protocollo  d'intesa  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale, con l’Associazione Culturale denominata FIAB – Grosseto Ciclabile – con 
sede in Grosseto, Via Tripoli 83 – P.IVA 01450870538, avente ad oggetto,  nel quadro di un’ampia 
collaborazione  in  materia  di  cicloturismo, la  progettazione  di  oltre  20 itinerari  turistici  ciclabili, 
ognuno dei quali sarà fornito con le specifiche indicate in premessa e nella convenzione stessa;

2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport - 
Servizio  Cultura  e  Turismo,  alla  stipula  del  protocollo  sopra  richiamato,  apportando  eventuali 
modifiche  non sostanziali  che si  rendessero necessarie  e  provvedendo agli  atti  di  impegno della 
spesa, sia per l’erogazione del contributo a FIAB – Grosseto Ciclabile, sia per la stampa delle schede 
contenenti gli itinerari turistici ciclabili;

3) Di  stabilire che l'intervento del Comune di Grosseto si  sostanzia  nell’erogazione alla  predetta 
Associazione del contributo di € 1.500,00 e di dare atto che la spesa relativa  troverà imputazione al  
capitolo  49613, del Bilancio 2017 alla voce  “Promozione dello Sviluppo Turistico”; 

4) Di  dare atto  che la  somma sopra indicata  verrà  erogata  alla  consegna della  progettazione  ed 
impostazione grafica degli itinerari turistici di cui sopra in funzione della successiva stampa; 
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5) Di pubblicare le informazioni ed i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto 
stabilito  dagli  art.  26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, sul sito web del Comune nella sezione 
“amministrazione  trasparente-atti  di  concessione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a 
persone ed enti pubblici e privati”.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di 
procedere alla sottoscrizione del presente atto in tempo utile alle attività  dell'iniziativa in argomento.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
        Antonfrancesco Vivarelli Colonna           Dr. Angelo Ruggiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 5 di 5


