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OGGETTO: TURISMO – XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 

2021 – APPROVAZIONE ED ADESIONE AL PROGETTO 
 
 
 

L’anno duemilaventuno il 19 del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 093   DEL   19/04/2021 
 

TURISMO – XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 2021 – 
APPROVAZIONE ED ADESIONE AL PROGETTO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 Premesso che: 
 
- il Comune di Siena è promotore dell’iniziativa turistica denominata “Giornata Nazionale 

del Trekking Urbano” che ogni anno riscuote notevole successo e che è giunta alla sua 
diciottesima edizione; 

 
- la manifestazione ha visto crescere nelle scorse edizioni in tutte le città aderenti, Biella 

compresa, la partecipazione di turisti e residenti che hanno partecipato all’iniziativa;  
 
- per la diciottesima edizione della Giornata Nazionale del Trekking urbano previsto per il 

31 ottobre 2021 il tema proposto è “Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i 
suoi bizzarri personaggi” ed ogni singolo Comune aderente all’iniziativa potrà liberamente 
decidere di ampliare l’offerta delle iniziative correlate all’evento; 

 
 Rilevato che il progetto del trekking urbano è un tipo di turismo sportivo 
particolarmente adatto alle città d’arte e consiste in visite a piedi nelle zone meno conosciute 
dei centri storici ed è quindi una proposta turistica a basso impatto ambientale; 
 
 Vista la lettera inviata dal Comune di Siena in data 7 aprile 2021 prot. N. 26423/2021 di 
invito a partecipare all’evento; 
 
 Constatato che il Comune di Siena capofila e segreteria organizzativa del progetto, 
fornirà a tutte le città del Trekking Urbano: raccolta e organizzazione dei materiali relativi 
agli itinerari di ogni città aderente, stampa del depliant nazionale e consegna alle città 
aderenti, ufficio stampa nazionale e conferenza stampa nazionale, sito internet dedicato, 
profili social e progetto grafico dedicati mentre ogni Amministrazione Comunale aderente 
dovrà occuparsi dell’organizzazione del proprio evento, promuovendolo attraverso un 
depliant cittadino, mappe, conferenze stampa, ecc.; 
 
 Considerata l’iniziativa meritevole di approvazione e ritenuto di aderire al progetto 
proposto dal Comune di Siena, ivi compreso la compartecipazione alle spese di 
organizzazione dell’evento nazionale da versare al Comune di Siena pari ad € 300,00 per i 
Comuni fino a 70.000 abitanti; 
 
 Visti: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2021; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell’8 marzo 2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2021/2023;  
 

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
  Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 



 
1) Di approvare ed aderire al progetto del Comune di Siena per la XVIII Giornata Nazionale 

del Trekking Urbano 2021 avente come tema: “Una sana follìa. Alla scoperta del territorio 
attraverso i suoi bizzarri personaggi”; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari all'impegno ed alla liquidazione delle spese previste per l’adesione alla 
manifestazione e consistente in € 300,00 che troverà copertura al capitolo 103070126250/0 
all’oggetto: “Servizi Turismo – Altre spese per servizi non sanitari” del Bilancio 2021. 

 
=================================================================== 


