
 

 

Arezzo, 6 marzo 2017 

 

Al sindaco Ing. Alessandro Ghinelli 

 

                                                           

 
INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO : PROGETTO "TOSCANA OVUNQUE 

BELLA" ADESIONE ALLA CAMPAGNA DELLA REGIONE TOSCANA   

Premesso che: 

nel verbale del G.C. n. 20 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto PROGETTO 
"TOSCANA OVUNQUE BELLA" ADESIONE ALLA CAMPAGNA DELLA REGIONE 
TOSCANA - DISPOSIZIONI si legge quanto segue: 

 
“Premesso che la Regione Toscana ha promosso in collaborazione con Anci Toscana, 
Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana il progetto Toscana Ovunque Bella 
(TOB); 
 
Considerato che questo progetto Toscana, Ovunque Bella è un progetto di crowd 
(sourced) storytelling che ha l'ambizione di raccontare la nostra Toscana in modo nuovo e 
condiviso, promuovendo ogni giorno dell'anno uno dei suoi 279 Comuni e tutti i Comuni 
per 365 giorni l'anno. … 
  
Ritenuto opportuno aderire al progetto in questione, che tra l'altro non comporta costi 
per l'Amministrazione Comunale in quanto rappresenta un modo nuovo di raccontare la 
città di Arezzo ed il suo territorio dandone ampia visibilità nel sito regionale dedicato al 
progetto;  
 
Rilevato che l'Ufficio Turismo nell'ambito delle sue funzioni gestirà il rapporto con la 
Regione Toscana in ordine all'evolversi del progetto;  
 
Ritenuto dunque opportuno al fine di poter avere materiale editoriale (testi e foto) da 

promuovere, tramite questo portale regionale, richiedere ai cittadini l'invio spontaneo di 

storie e racconti particolari che facciano emergere un Arezzo insolita e particolare 

Rilevato che in questa fase di avvio progetto non vi sono costi e che quest’ultimi 
potranno essere stimati solo successivamente alla fase di raccolta di questi dati nel caso 
in cui vi siano delle necessità di rielaborazione redazionale sia per quanto riguarda la 
contenutistica dei testi sia delle foto;  
 
Ritenuto di approvare tutto il progetto in merito, dando atto che sarà dato ampio 
supporto alla iniziativa regionale così come auspicato dai Suoi vertici politici e 
Amministrativi;  
 
DELIBERA  



 
di aderire al progetto Regionale “Toscana Ovunque Bella” dando altresì atto che lo 
stesso non comporta costi per l'Amministrazione Comunale;  
di dare mandato all'Ufficio Turismo nell'ambito delle sue funzioni di gestire il rapporto con 
la Regione Toscana, Toscana promozione, Anci e Fondazione Sistema Toscana in 
ordine all'evolversi del progetto che prevede per la predisposizione di un racconto (crowd 
storytelling) corredato di immagini che verrà pubblicato sul sito web 
www.toscanaovunquebella.it in Italiano ed in inglese;  
 
*di richiedere ai cittadini l'invio spontaneo di storie e racconti particolari che facciano 
emergere un Arezzo insolita e particolare, al fine di poter avere materiale editoriale (testi 
e foto) da promuovere tramite questo portale regionale, mediante un avviso da pubblicare 
presso il sito internet istituzionale e i canali social.” 
 
- Tale Delibera di Giunta è esecutiva dal 19/02/2017. 
 

Tutto ciò premesso siamo a chiedere: 

- quali sono i vertici politici e Amministrativi che auspicano il supporto all'iniziativa 

regionale, alla luce delle recenti “scissioni” politiche ; 

- perché non si è ritenuto necessario sin da subito e prima di aderire al progetto, la stima 

dei costi eventuali e quali criteri saranno adottati per valutare il rapporto costi/benefici visto 

che gli stessi ricadono sui cittadini e fanno parte del bilancio comunale oltre che ricadere 

nella stessa organizzazione del Comune *.  

- se esiste già una relazione sul progetto e quali risultati in termini di promozione, 

immagine e ricadute economiche ha portato laddove ci sono state già le adesioni. 

 

                                                                                                  GRUPPO CONSILIARE   
MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 
 

                                                                                                        

 


