
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   2   del   19/ 01 /2009 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: Protocollo d’intesa per il rinnovo della 

consulta per la gestione delle politiche 
turistiche in Alta Versilia per il biennio 
2009-2010 

 
L'anno duemilanove, addì diciannove del mese di gennaio, 

alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di 
Seravezza, in Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 
2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°    13   Assenti n°    0  : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 
Marco   MUSONI   P 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Alfredo Lazzeri 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 

PREMESSO 
- che con propria deliberazione n. 13 in data 18 aprile 2005 veniva approvato l’accordo di 

programma con scadenza 31 dicembre 2006 per l’istituzione di una Consulta per la gestione delle 
politiche turistiche in alta Versilia; 

- che con propria deliberazione n. 2 in data 29 gennaio 2007 veniva approvato un nuovo testo 
dell’accordo di programma con scadenza 31 dicembre 2008 per l’istituzione della Consulta per la 
gestione delle politiche turistiche in alta Versilia; 

 
ACCERTATO che in seguito a numerosi incontri intercorsi tra l’Ente Parco Regionale delle 

Alpi Apuane con il Comune di Seravezza, il Comune di Stazzema e l’Unione di Comuni Alta Versilia, in 
qualità di Enti sottoscrittori del documento di cui sopra, tale Accordo di Programma ha assunto le 
caratteristiche di un Protocollo d’intesa di più semplice operatività e sono state altresì introdotte 
integrazioni e modifiche che specificano meglio ruolo e compiti della Consulta e dell’Ufficio 
Informazioni Turistiche – Centro di Accoglienza Visitatori del Parco delle Alpi Apuane di Seravezza; 
 

CONSIDERATO che sempre in tali incontri è stata elaborata e condivisa la Convenzione con la 
quale il Comune di Seravezza affiderà la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche – Centro di 
Accoglienza Visitatori del Parco delle Alpi Apuane all’Associazione Turistica Pro Loco ed è stato 
elaborato il Progetto di Gestione 2009-2010 contenente una parte tecnica capace di elevare gli standard 
dei servizi turistici offerti e far divenire tale Ufficio, attraverso una intensa attività di front e back office, 
anche punto di riferimento per quelle piccole economie legate al turismo sostenibile, alla ricettività 
diffusa ed alla multifunzionalità in agricoltura; 
 

PRESO ATTO dell’attività svolta dalla Consulta e ritenuto di rinnovarne l’operatività per il 
biennio 2009-2010 parimenti all’Ufficio Informazioni Turistiche – Centro di Accoglienza Visitatori del 
Parco delle Alpi Apuane a Seravezza; 

 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente, la presenza di 

un Centro di Accoglienza Visitatori del Parco delle Alpi Apuane a Seravezza rappresenta anche un 
adempimento statutario; 
 

VISTO lo schema allegato sotto la lett. “A” del Protocollo d’intesa per il rinnovo della Consulta 
per la gestione delle politiche turistiche in alta Versilia per il biennio 2009-2010, corretto ed integrato 
come sopra esplicitato; 
 

RITENUTO tale atto valido ed idoneo allo scopo prefisso; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
 
 RIBADITO il convincimento che in una strategia a breve-medio termine il servizio di 
informazione visitatori debba assumere forme più diffuse sul territorio e trovare collocazione nelle aree 
esterne al Parco caratterizzate da forti flussi turistici, mentre il servizio di accoglienza visitatori debba 
essere svolto all’interno dell’area del Parco legandolo strettamente alle strutture proprie del Parco ed a 
quelle, tramite convenzione, di carattere turistico ricettivo già esistenti ed alla rete tra queste e gli altri 
operatori ambientali ed economici presenti sul territorio protetto per sviluppare insieme politiche di 
accoglienza, di manutenzione ambientale, di innovazione rurale, energetica e tecnologica, aprendo in 
questo modo realmente il territorio ad una fruizione capace di ridargli senso e valore; 
 

 AUSPICATA in tal senso la redazione da parte dell’U.O.C. Valorizzazione Territoriale di un 
“Piano di valorizzazione del turismo e della fruizione sociale del Parco”, con particolare riferimento ai 
supporti organizzativi, infrastrutturali e di servizio utilizzabili per promuovere ed orientare i modelli di 
fruizione e tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni strategiche individuate dal Piano per il 
Parco adottato; 
 

A VOTI unanimi e tutti favorevoli, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Parco delle Alpi Apuane, il Comune di 
Seravezza, il Comune di Stazzema e l’Unione di Comuni Alta Versilia per il rinnovo della Consulta 
per la gestione delle politiche turistiche in alta Versilia per il biennio 2009-2010; 

 
2. di dare atto che tale schema, allegato sotto lett. “A”, è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
3. di autorizzare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa; 
 
4. di dare mandato all’U.O.C. Valorizzazione Territoriale del Parco di provvedere a tutti gli 

adempimenti conseguenti a tale sottoscrizione, compreso l’assunzione dell’impegno di spesa; 
 

DELIBERA inoltre 
 

a voti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
AL/al 
C:doc. / garacav / deliberaprotocolloseravezza 
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Allegato “A” alla deliberazione n. 2 in data 19 gennaio 2088 del Consiglio Direttivo 
 

SCHEMA 
PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RINNOVO  DELLA CONSULTA PER LA GESTIONE DELLE 
POLITICHE TURISTICHE IN ALTA VERSILIA PER IL BIENNIO 2009-2010. 
 

TRA 
 
Il Comune di Seravezza 
Il Comune di Stazzema 
Il Parco delle Alpi Apuane 
L’Unione di Comuni Alta Versilia 

Premesso che 
• il Comune di Seravezza, il Comune di Stazzema, il Parco delle Alpi Apuane e L’Unione di Comuni Alta Versilia 

intendono definire linee di indirizzo comuni per migliorare gli interventi legati alle tematiche dello sviluppo 
turistico sostenibile del territorio dell’alta Versilia; 

• i suddetti Enti hanno in essere tutta una serie di iniziative atte a promuovere ed incentivare lo sviluppo economico 
sostenibile dell’area montana dell’alta Versilia ed hanno ritenuto di individuare, nel settore della promozione, 
dell’informazione e della accoglienza turistica; un unico soggetto referente in grado di gestire sinergie 
economiche e progettuali; 

• la Regione Toscana e della Provincia di Lucca svolgono un ruolo fondamentale nella programmazione degli 
interventi strutturali in campo turistico e di promozione territoriale, operando in sintonia con le loro scelte ed 
indicazioni; 

 
CON IL PRESENTE ATTO CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
Sostenere uno sviluppo turistico sostenibile concreto di questa vasta area, realizzandolo attraverso il 
coordinamento delle politiche locali e settoriali al fine di ottimizzarne le risorse.  
 
Art. 2 
Organizzare, al fine di coordinare le iniziative che riguardano l’area dell’Alta Versilia, le proprie strutture in modo 
da garantire il massimo dell’efficacia e dell’efficienza; 
 
Art. 3 
Rinnovare, per tali scopi, la “Consulta per il Turismo nell’Alta Versilia” che sarà composta da un rappresentante 
per ognuno degli Enti sottoscrittori, il quale potrà avvalersi della collaborazione di un proprio tecnico. 
Tale Consulta, resterà in carica per il biennio 2009-2010 ed il suo rinnovo avverrà a seguito di specifici atti 
d’intesa tra le parti firmatarie. La stessa potrà essere integrata, su richiesta e successiva formale accettazione, da 
parte della stessa, da altri soggetti pubblici 

LA CONSULTA 
Art. 4  
La Consulta si riunirà almeno ogni tre mesi e avrà il compito di:  
a) redigere un progetto generale, complessivo ed organico inerente lo sviluppo dell’intera area, coordinando i 

vari progetti anche già esistenti; 
b) confrontare e coordinare le politiche delle singole amministrazioni con il progetto generale; 
c) uniformare, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti, le iniziative e gli interventi; 
d) istituire un tavolo di confronto permanente con gli operatori privati, con le associazioni di categoria, con le 

Pro Loco e con le associazioni impegnate nella promozione del territorio; 
e) elaborare strategie di programmazione da trasmettere ai singoli Enti per la loro approvazione;  
f) coordinare le iniziative, l’attività e la gestione degli uffici informazione presenti sul territorio; 
g) promuovere progetti comuni, sviluppando sinergie, anche al fine di attivare finanziamenti provenienti da 

organismi comunitari, nazionali e regionali; 
h) verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle attività di informazione e promozione turistica. 
Per la realizzazione di questi obiettivi condivisi la Consulta si avvarrà di un Ufficio Informazioni Turistiche - 
Centro Accoglienza Visitatori Parco Alpi Apuane così come descritto nel successivo art. 5. 

La Consulta, infine, conferisce al Comune di Seravezza la funzione di Capofila delle attività da svolgere. 



L’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
Centro Accoglienza Visitatori Parco Alpi Apuane 

Art. 5 
La Consulta, in coordinamento con gli Enti sottoscrittori del presente accordo, si impegna a sostenere l’Ufficio 
Informazioni Turistiche, nei locali dell’ex Gambrinus di proprietà del Comune di Seravezza in via C. Del Greco 
n.11. Tale Ufficio avrà anche funzioni di Centro Accoglienza e Visitatori per il Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, implementando, in questo modo, le attività turistiche e promozionali con quelle di educazione ambientale 
e didattica naturalistica, più specifiche dell’area protetta. 
Tale ufficio inoltre, nei periodi programmati dalla Consulta, avrà il compito di seguire e sviluppare una serie di 
progetti ed obiettivi individuati dalla Consulta stessa.  Tempi e modi di svolgimento dei suddetti compiti da parte 
del soggetto gestore dell’Ufficio Informazioni Turistiche saranno, su indicazione della Consulta, definiti nell’atto 
di Convenzione per la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche che verrà sottoscritto dal Comune di 
Seravezza in nome e per conto anche degli altri soggetti aderenti alla Consulta. 
 
Art. 6  
Il costo relativo all’attivazione dell’Ufficio suddetto viene stabilito complessivamente in euro 32.000,00 
annui che vengono ripartiti tra gli Enti secondo il seguente schema: 
Comune di Seravezza   �. 14.000,00 
Comune di Stazzema   �.   5.000,00 
Unione di Comuni Alta Versilia  �.   6.000,00 
Ente Parco Alpi Apuane  �.   7.000,00 
Le quote di compartecipazione nella spesa per la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche - Centro 
Accoglienza Visitatori del Parco Regionale delle Alpi Apuane verranno trasferite dagli Enti al Comune di 
Seravezza secondo la seguente modalità: 
o il 50% dell’importo entro il mese di giugno di ciascun anno di validità del protocollo; 
o il restante 50% entro il mese di ottobre di ciascun anno di validità del protocollo. 
Dall’importo di propria competenza il Parco tratterrà le spese sostenute per il telefono, il fax e l’assistenza alle 
macchine fotocopiatrici, secondo gli importi delle relative fatture.  
 
Art. 7 
La Consulta provvederà inoltre ad elaborare un progetto di gestione valido per gli anni 2009 - 2010 al quale il 
soggetto Gestore dell’Ufficio Informazioni Turistiche - Centro Accoglienza Visitatori del Parco Regionale delle 
Alpi Apuane dovrà attenersi scrupolosamente e la cui parte tecnica dovrà essere completamente realizzata alla fine 
del biennio suddetto. 
 

VALIDITA’ 
Art. 8 
Il presente protocollo d’intesa ha validità fino al 31 Dicembre 2010. 
 
Letto firmato e sottoscritto: 
 
Il Comune di Seravezza   ________________________ 
 
Il Comune di Stazzema   ________________________ 
 
Il Parco delle Alpi Apuane  ________________________ 
 
L’Unione di Comuni Alta Versilia ________________________ 
 
 
AL/al 
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