COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Proposta di Consiglio Comunale
N° 138 del 14/12/2020
OGGETTO: ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
MONITORAGGIO DELL'ITINERARIO "CAMMINO DI SANTA GIULIA" IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 86/2016 – APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI E GLI ENTI LOCALI INTERESSATI.
Il Consiglio Comunale
Premesso che la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 15 “Prodotto Turistico Omogeneo” della Legge
Regionale n. 86 del 20/12/2016 “Testo Unico del Sistema Turistico Regionale” stabilisce che:
•

per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione
di un'offerta turistica di qualità, i Comuni possono associarsi per tipologia di Prodotto turistico
omogeneo mediante la stipulazione di una Convenzione;

•

per Prodotto turistico omogeneo (ODT) si intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio
che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della
domanda turistica;

•

gli standard minimi per la realizzazione del Prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla
Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

- la stipulazione della Convenzione fra i Comuni interessati comporta:
•

l'individuazione di un Comune capofila;

•

la stipulazione di una Convenzione con Toscana Promozione turistica, Agenzia regionale di
promozione turistica;

•

la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale gestita da Fondazione
Sistema Toscana www.visittuscany.it;

•

la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di
destinazione avvalendosi del relativo ODT - Osservatorio turistico di destinazione;

•

il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli comuni;

Premesso, altresì, che:
•

la Delibera della Regione Toscana n. 898 del 06/08/2018 “Integrazione degli indirizzi a Toscana
Promozione Turistica per l'attuazione degli interventi di sostegno allo start-up in attuazione
della Legge Regionale n. 86 del 20/12/2016 - Testo Unico del Sistema Turistico Regionale” si
pone come obiettivo finale quello di supportare la fase di avvio in Toscana degli ambiti

territoriali e dei prodotti turistici omogenei previsti dalla L.R. 86/2016 e ss.ii.mm.;
•

la suddetta Delibera RT 898/2018 individua come soggetti “Beneficiari” di tale intervento i
Comuni che abbiano stipulato la convenzione prevista dall'art. 6 della L.R. 86/2016 per la
gestione associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica, rappresentati dal
Comune responsabile della gestione associata dell'ambito territoriale, o da Comune capofila
dell'associazione per prodotto turistico omogeneo, che abbiano proceduto a stipulare con
Toscana Promozione la convenzione prevista dall'art. 6 della L.R. 86/2016;

•

ai sensi della suddetta Delibera RT 898/2018, ciascun Ambito territoriale e Prodotto turistico
omogeneo dovrà perseguire i seguenti obiettivi prioritari: governance turistica del territorio,
gestione dell'informazione turistica, qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica integrata,
creazione e sviluppo di sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti
nel governo della destinazione e dei prodotti turistici, sviluppo di processi partecipativi finalizzati
a definire metodologie di lavoro condivise ed ad individuare strumenti ed azioni comuni per la
valorizzazione turistica dei territori, attività indirizzate al rafforzamento del livello strategicocompetitivo nel consolidamento dei prodotti territoriali, sviluppo di progettualità mirate per il
settore turismo nell'ambito di accordi di programma tra R.T. e territori, sviluppo dei prodotti
turistici inseriti negli accordi di riferimento;

•

Il Cammino di S. Giulia è un itinerario evocativo di un fatto storico (traslazione del corpus
sanctae Iuliae da Livorno a Brescia nel 762 d.C.), modellato sul territorio, collegando le chiese
dedicate alla Santa con una sentieristica di livello escursionistico e naturalistico, spesso
sovrapposta a sentieri CAI o RET, in un percorso di 467 km coinvolgenti tre Regioni (Toscana,
Emilia-Romagna, Lombardia), 8 Province e 62 Amministrazioni Comunali;

•

L’Associazione „Il Cammino di Santa Giulia ETS“, unica riconosciuta e patrocinata
dall’Arciconfraternita del SS. Sacramento e Santa Giulia fondata nel 1300, è ente ufficiale
riconosciuto per la Gestione e la Promozione del Progetto „Cammino di Santa Giulia“ e ha
mappato e cartografato tutto il percorso fornendo la cartografia di ampio database contenente
informazioni georeferenziate;

•

i Comuni di:

1

Comune di Livorno

2

Comune di Collesalvetti

3

Comune di Cascina

4

Comune di Vicopisano

5

Comune di Calci

6

Comune di Buti

7

Comune di Capannori

8

Comune di Lucca

9

Comune di Villa Basilica

10

Comune di Bagni di Lucca

11

Comune di Borgo a Mozzano

12

Coreglia Antelminelli

13

Comune di Barga

14

Comune di Fosciandora

15

Comune di Pieve Fosciana

16

Comune di Castiglione di Garfagnana

hanno manifestato l'interesse a costituire il Prodotto Turistico Omogeneo “Cammino di
Santa Giulia” per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione
turistica, promozione e comunicazione turistica, manutenzione e monitoraggio dell'itinerario
escursionistico e turistico-culturale dedicato alla figura storica di Santa Giulia;
•

ai sensi della Delibera RT 663/2018, ai fini del riconoscimento da parte della Regione Toscana
dell'itinerario escursionistico e turistico-culturale del “Cammino di Santa Giulia”, ciascuno dei
suddetti Comuni ed Enti locali interessati dovrà approvare il tracciato di propria competenza;

•

all'interno del suddetto Prodotto Turistico Omogeneo è stato individuato il Comune di Villa
Basilica (LU) in qualità di capofila, con il ruolo di segreteria e coordinamento;

•

il Comune di Villa Basilica ha proposto ai Comuni interessati uno schema di Convenzione, con lo
scopo di consentire, attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle
attività su scala adeguata, l'esercizio in forma associata delle funzioni di accoglienza e
informazione turistica, nonché le attività di promozione e comunicazione unitaria ed integrata,
manutenzione ordinaria e monitoraggio, del Prodotto Turistico Omogeneo “Cammino di Santa
Giulia”;

•

il Comune di Cascina, in quanto Comune interessato, ha esaminato tale schema di convenzione,
in allegato A ed il tracciato di propria competenza dell'itinerario escursionistico e turisticoculturale del “Cammino di Santa Giulia” in allegati B e C al presente atto di cui costituiscono
parte integrante sostanziale;

•

la costituzione dei Prodotti Turistici Omogenei nella loro interezza in tutta la regione Toscana, il
coordinamento di tutti gli enti e soggetti coinvolti a vario titolo e le strategie di valorizzazione
turistica del territorio del Comune di Cascina sono tra loro coerenti e si compensano,
incrementando il valore dell'insieme;

•

il Comune di Cascina è determinato a collaborare allo sviluppo e alla gestione del Prodotto
Turistico Omogeneo “Cammino di Santa Giulia” e condivide l'indicazione della Regione Toscana
di svolgere in forma associata in regime di Convenzione, le funzioni di accoglienza e
informazione turistica a carattere sovra comunale;

•

il Comune di Cascina prevede di investire adeguate risorse ed energie per l'avvio e la
realizzazione delle funzioni ed attività del Prodotto Turistico Omogeneo “Cammino di Santa
Giulia”;

•

sulla proposta sono stati acquisiti i pareri in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 (all.1 e 2);

Ritenuto di:

•

approvare lo schema di Convenzione tra i soggetti sopraindicati e il Comune di Cascina che si
allega al presente atto a formarne parte integrate e sostanziale (allegato A);

•

approvare il tracciato di competenza del Comune di Cascina dell'itinerario escursionistico e
turistico-culturale del “Cammino di Santa Giulia”, così come rappresentato graficamente nelle
mappe in scala 1:10.000 e 1:15.000, allegate al presente atto, quali parti integranti e sostanziali
(allegati B e C);

•

individuare nell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica di cui alla Legge Regionale n.
22/2016 e nella Fondazione Sistema Toscana, di cui alla Legge Regionale n. 21/2010 i soggetti
attraverso cui svolgere in forma associata la promozione del Prodotto Turistico Omogeneo
“Cammino di Santa Giulia”;

•

disciplinare, attraverso il suddetto schema di Convenzione i rapporti fra Toscana Promozione
Turistica, Fondazione Sistema Toscana ed il Comune di Villa Basilica in qualità di Capofila del
Prodotto Turistico Omogeneo “Cammino di Santa Giulia“ con l'obiettivo di definire metodologie
di lavoro e di consultazione condivise ed individuare azioni e strumenti coordinati per la
promozione del territorio;

•

rimarcare che l'obiettivo della Convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito nella Delibera RT
898/2018, consiste nelle seguenti attività di governance turistica del territorio: gestione
dell'informazione turistica, qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica integrata, creazione e
lsviluppo di sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo
della destinazione e dei prodotti turistici, sviluppo di processi partecipativi finalizzati a definire
metodologie di lavoro condivise ed individuare strumenti ed azioni comuni per la valorizzazione
turistica dei territori, attività indirizzate al rafforzamento del livello strategico-competitivo nel
consolidamento dei prodotti territoriali, sviluppo di progettualità mirate per il settore turismo
nell'ambito di accordi di programma tra RT e territori, sviluppo dei prodotti turistici inseriti negli
accordi di riferimento;

•

condividere il metodo sotteso a tale accordo, e cioè l'idea di operare nella massima
collaborazione e condivisione di strategie comuni e di avviare un confronto al fine di individuare
strategie di sviluppo turistico territoriale e strumenti di promozione e comunicazione attraverso
la definizione di un Piano annuale di indirizzo delle attività;

Visti:
•

•
•

•
•
•

i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e 2),
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile
POA Macrostruttura Servizi alla Personale e dal responsabile POA della Macrostruttura
Istituzionale e Contabile;
il parere espresso dalla Commissione consiliare ….................................... nella seduta del
…...................., depositato in atti;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 30 e 42, comma 2, lett.c;
la L.R .T. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale” e s.m.i.;
la L.R.T. 22/2016 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica.
Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET)”;
lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4 D.Lgs 267/2000 al fine di consentire di dare corso, senza indugio, ai successivi e
conseguenti atti da parte del Comune Capofila, Comune di Villa Basilica, con voti …, espressi in forma
palese, da n.
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra i Comuni ed Enti locali del Prodotto Turistico
Omogeneo “Cammino di Santa Giulia”, allegata al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2. di approvare il tracciato di competenza del Comune di Cascina dell'itinerario escursionistico
e turistico-culturale „Cammino di Santa Giulia“, così come rappresentato graficamente nelle
mappe in scala 1:10.000 e 1:15.000, allegate al presente atto, quali parti integranti e sostanziali
(allegati B e C);
3. di dare mandato al Sindaco nel merito della sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni e
gli Enti Locali costituenti il Prodotto Turistico Omogeneo „Cammino di Santa Giulia“ in Toscana,
nonchè ai Responsabili POA delle Macrostrutture Servizi alla Persona e Governo del Territorio
per quanto di rispettiva competenza a dare attuazione a quanto previsto nella convenzione, una
volta sottoscritta dalle parti;
4. di dichiarare con separata e apposita votazione con voti n…… favorevoli e voti n.
….contrari, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, D.Lgs 267/2000, al fine di consentire di dare corso senza indugio ai successivi e
conseguenti atti da parte del Comune Capofila, Comune di Villa Basilica;
5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
D.Lgs 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

