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ADESIONE   AL   COMITATO   PROMOTORE   DEL   SISTEMA   TURISTICO   DI   
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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00 convocata con 
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE S

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE S

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE S

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N

ZIFARO VALERIO ASSESSORE N

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ADESIONE   AL   COMITATO   PROMOTORE   DEL   SISTEMA   TURISTICO   DI   
PRODOTTO  "VIA  FRANCIGENA  DEL  SUD" - APPROVAZIONE   PROTOCOLLO  
D'INTESA  E  APPROVAZIONE  TRAGITTO  DEL  CAMMINO  INSISTENTE  SUL  
TERRITORIO  COMUNALE.- 
 
 
 

L  A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
 
                PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Cultura- Biblioteca – Servizi Sociali  e P.I. per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole; 
 

- che il fenomeno dei cammini legati a motivazioni di spiritualità e di fede (spesso 
impropriamente individuato con termine di “Turismo Religioso”) e dei cammini in 
generale è considerato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo presso le Nazioni 
Unite (WTO-UN) come un’attività produttiva fondamentale ed elemento trainante 
dello sviluppo socio-economico dei territori e, in particolare, di quelli ubicati in 
aree interne e marginali, poiché capace di creare significative ricadute di indotto in 
ogni comparto dell’economia locale; 

 
- che le stime ufficiali indicano che il movimento internazionale di pellegrini non 

conosce crisi ed è in costante aumento: oltre trecento milioni di spostamenti ogni 
anno con un giro d’affari di 18 miliardi di dollari ; 

 
- che la “Via Francigena”, definita da Jacques Le Golf come “un ponte tra l’Europa 

anglosassone e quella latina”, che si affaccia sul Mediterraneo, ha rappresentato 
per secoli l’arteria più importante di connessione tra il Nord Europa e l’Italia, 
lungo la quale la storia riporta un numero rilevante di esperienze di viaggio di 
viandanti e di pellegrini; 

 
- che a Wroclaw (Polonia) il 9 dicembre 2004 la “Via Francigena” ha ricevuto dal 

Consiglio d’Europa la menzione di Grande Itinerario Culturale Europeo; 
 

- che il progetto di recupero e di valorizzazione nel tratto dauno della “Via 
Francigena del Sud” è frutto di un attento lavoro di ricerca storica e di indagine 
socio-economica svolto dall’Osservatorio Turistico dell’Economia Ambientale e dei 
Beni Culturali dell’Università di Foggia in collaborazione con vari attori territoriali 
(associazioni, soggetti pubblici e privati) ed è orientato prevalentemente alla 
promozione del territorio attraverso la valorizzazione e la gestione del suo 
patrimonio materiale ed immateriale; 

 
- che l’intero tragitto in terra di Capitanata inizia  da Faeto e termina a Monte 

Sant’Angelo, in prima battuta, per poi proseguire, successivamente, verso il Basso 
Tavoliere; 

 
VISTO che le coordinate d’ingresso nel Comune di Torremaggiore sono le seguenti: 

Log. 15.18.20 /Lat. 41.41.30; mentre le coordinate di uscita sono: Long. 15.16.46 /Lat. 41.41.48 
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e che l’intero tragitto insistente sul territorio comunale è quello indicato nell’allegata carta 
topografica; 
 

- che il tragitto si svolge da Faeto a Monte Sant’Angelo, insistendo nell’agro di 
Torremaggiore per la strada Sterparone per la lunghezza di Km 3,5 come da 
griglia UTH; 

 
CONSIDERATO che risulta conveniente per questo Ente approvare detto tragitto e 

aderire, tra l’altro, al costituendo Comitato promotore per la istituzione del sistema turistico 
di prodotto “La Via Francigena del Sud” ai sensi della legge regionale n. 23/2007 e del reg. 
Regione Puglia n. 4/2009 riguardante i sistemi turistici locali, 

 
VISTO il protocollo d’intesa concordato con gli altri Enti pubblici firmatari, con le 

Associazioni di categoria e con le Organizzazioni Sindacali e che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

AD unanimità di voti, espressi nella forma di legge, anche ai fini  della dichiarazione di 
immediata eseguibilità dell’atto  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il tragitto della “Via Francigena del Sud” insistente sul territorio di 
questo Comune così come individuato nella premessa; 

 
2. di approvare il protocollo d’intesa per la costituzione del sistema Turistico di “La Via 

Francigena del Sud” che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di aderire al nucleo promotore autorizzando il Sindaco o suo delegato, alla 
sottoscrizione del citato protocollo; 

 
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 19/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/02/2010 al 06/03/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


