Agli Amministratori dei Comuni attraversati dalle Vie Francigene del territorio della provincia di Foggia
Oggetto: Master Plan - Vie Francigene in provincia di Foggia
In data 21 febbraio il Presidente della Provincia di Foggia, avv. Francesco Miglio e il presidente di ACF, dott.
Gaetano Cusenza hanno convenuto con gli Amministratori presenti di costituire tre tavoli per la
Governance del progetto Vie Francigene e di avviare la formulazione di un Master Plan per la pianificazione
delle iniziative da sviluppare per far funzionare " il sistema cammini" sul territorio provinciale, ma anche
per dare un rapido contributo alla Regione Puglia che deve portare il suo Master Plan al tavolo
interregionale delle Regioni del Sud per sostenere l'approvazione dell'accreditamento da parte del Consiglio
d'Europa.
In data 24 febbraio si è riunito il tavolo tecnico è quello organizzativo invitando i tecnici di tutti i Comuni
che sono attraversati dalle Vie Francigene o che sono prospicienti ad essi e posseggono degli attrattori
interessanti.
Sulla scorta delle prime rilevanze abbiamo formulato un primo documento che merita un contributo da
parte di tutti i Comuni interessati al "Cammino" .
Ne trasferiamo una copia con la preghiera di volerci ritornare, entro il 15 c.m. alcune integrazioni,
correzioni, considerazioni , arricchimenti, per poterne fare una edizione condivisa.
Ciò che risulta maggiormente utile è
- l’indicazione del percorso della Via Francigena che Vi risulta attraversi il Vostro Comune, partendo
da quello indicato dalla Regione Puglia nel 2013 e da quello presentato al Consiglio di Europa nel
2016.
- l’eventuale deliberazione che confermala la formalizzazione del “Cammino”,
- lo stato della cartellonistica specifica
- le eventuali strutture di accoglienza dei pellegrini (Ostelli, Santuari, ecc).
- il referente tecnico e il settore comunale di riferimento (nome, telefono ed e-mail)
Ringraziando anticipatamente
La Segreteria ACF
Renato Di Gregorio

li. 6.03.2017

all.1. Bozza di Master Plan
all. 2. Nota di risposta
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