
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 09/07/2020 N° 223 

OGGETTO: "ARTE AL CENTRO" ASSE TURISTICA SIENA -PERUGIA-FIRENZE. COSTITUZIONE TAVOLI 
DI LAVORO. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno nove del mese di Luglio dell'anno duemilaventi alle 
ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

BENINI PAOLO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 9

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



OGGETTO: “ARTE AL CENTRO” ASSE TURISTICA SIENA – PERUGIA - FIRENZE. 
COSTITUZIONE TAVOLI DI LAVORO.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  259  del  23.12.12.2019  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020-2022;

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  262  del  23.12.2020  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

• con  deliberazione della  Giunta Comunale  n.  136  del  15.5.2020  è stato  approvato il 
Piano degli Obiettivi/Piano della Performance 2020-2022;

Rilevato  che  a  seguito  dell'emergenza  COVID 19,  il  Turismo appare  come uno dei  settori  più 
colpiti, con un impatto economico fortemente negativo, soprattutto nel breve-medio periodo;

Considerato  che,  al  fine  di  favorire  la  ripresa  del  turismo  e  dell'economia  nei  territori, 
l'Amministrazione  Comunale  ha  intrapreso  un  percorso  di  contatti  e  incontri  ad  alto  livello 
istituzionale,  in  particolare  con  le  Amministrazioni  di  Perugia  e  Firenze,  con  l'intento  di 
promuovere congiuntamente politiche integrate di promozione turistica ad hoc per le rispettive città, 
avviando una collaborazione sinergica tra queste destinazioni ed il loro territorio per  rilanciare e 
rafforzare l'attrattiva turistica – culturale;

Preso atto che i  suddetti  territori  possono sicuramente rappresentare un offerta  adeguata per un 
turista attratto dalle città  d'arte e con una certa attenzione alla fruizione integrata del soggiorno 
(cultura, natura, gastronomia ecc.), nonché da  una sempre maggiore propensione ai viaggi e alle 
vacanze a carattere esperienziale;

Rilevata,  pertanto,  la  necessità  di  sviluppare  un  asse  turistico  Siena-Perugia-Firenze  “Arte  al 
centro”, costituendo dei tavoli di lavoro di rilievo politico-istituzionale fra i soggetti coinvolti, al 
fine di delineare in modo congiunto un quadro di azioni funzionali e interventi integrati in campo 
turistico, in particolare formulando e valorizzando  pacchetti turistici ad hoc capaci di migliorare 
l'appeal delle destinazioni turistiche e di prolungare il soggiorno dei turisti nei rispettivi  territori;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.  49, primo comma del D.lgs. 
n.267 del 18.08.2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime;



DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo sviluppo di  un asse turistico 
Siena-Perugia-Firenze “Arte al centro”, promuovendo politiche integrate di promozione 
finalizzate a rafforzare l'attrattiva  turistica dei rispettivi territori;

2. di istituire, a tale scopo, tavoli di lavoro di rilevo politico-istituzionale in cui individuare 
le predette politiche, elaborando un quadro di proposte, in particolare la formulazione  e 
valorizzazione  di  pacchetti  turistici  ad  hoc  al  fine  di  migliorare  l'appeal  delle 
destinazioni turistiche e di prolungare il soggiorno dei turisti nei  rispettivi  territori;

3. di individuare, con riferimento alla parte tecnica, come organizzatori e coordinatori dei 
tavoli  di  lavoro politico-istituzionali  che si andranno a costituire,  i  seguenti  dirigenti 
delle Amministrazioni coinvolte:

– Direzione Turismo Comunicazione e Commercio del Comune di Siena;

– Direzione dell'Area Servizi alle Imprese, Cultura e Turismo del Comune di Perugia;

– Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze;

4. di  demandare,  sempre  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  ai  dirigenti  suddetti  la 
costituzione dei  tavoli  operativi  e  l'adozione degli  atti  conseguenziali  per il  concreto 
avvio e sviluppo del piano, di cui alla presente deliberazione;

5.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  immediatamente 
eseguibile.

  



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Michele Pinzuti Avv. Luigi De Mossi


