PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 69
Seduta del 18 APRILE 2013
OGGETTO: MOZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE IN MATERIA DI PROMOZIONE
TURISTICA.

L'anno duemilatredici, e questo giorno Diciotto del mese di Aprile alle ore 15,50 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 20 Consiglieri ed assenti N. 5, come segue:
Presenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

Assenti
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MALTRIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
NESTI ALESSANDRA

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente
verbale
Scrutatori Sigg: BALDI GIANLUCA - VANNUCCHI ALESSANDRO - BIAGINI SILIANA
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OGGETTO:

MOZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE IN MATERIA DI PROMOZIONE
TURISTICA.

Su invito del Presidente del Consiglio, il Presidente della Sesta Commissione Consiliare
Malucchi illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale la proposta di mozione,
nel testo allegato alla presente "A"
Presidente della Sesta Commissione Malucchi OMISSIS intervento nel file audio

(Om c.a)

Presiede il Vice Presidente Galligani

I1 Vice Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel
rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le
eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
Consigliera Nesti
Consigliera Biagini Siliana

OMISSIS intervento nel file audio
bb

7,

bb

bb

Gb

(18m c.a)
(24m c.a)

Esce il Consigliere Betti per cui i presenti sono 19 e gli assenti 6.

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Vice Presidente del Consiglio
invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa del Presidente della Sesta Commissione Consiliare Malucchi;
- Vista la proposta di mozione che il predetto Presidente della Sesta Commissione Consiliare
intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la
lettera "A";
Risultando esito unanime della votazione
proclamata dal Vice Presidente:

palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente

DELIBERA

1)

Di approvare la mozione di pari oggetto nel testo allegato sub " A al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le
motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
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2)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta.

Il Consiglio è sospeso alle ore 18,15
Il Consiglio riprende alle ore 18,30.
Riassume la Presidenza il Presidente Calistri

I1 Segretario Generale procede all'appello:
Presenti 16 Consiglieri (Biagini Siliana, Bonfanti, Calistri, Calvetti, Menicacci, Nardi, Romiti,
Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Galligani, La Pietra, Onori, Baldi, Nesti);
Assenti 9 (Fratoni, Biagini Marco, Sansoni, Malucchi, Bartolini, Bonacchi, Gavazzi, Lapenna,
Baldassam)
Escono gli Assessori Martini e Mari
Entra la Consigliera Bartolini, per cui i presenti sono 17 e gli assenti 8.

Mozione in materia di promozione turistica
I1 Consiglio Provinciale

Preso atto che:
l'organizzazione turistica nella Provincia di Pistoia, in conseguenza delle varie tipologie di "turismi"
presenti sul territorio quali, termale, montagna estiva ed invernale, città d'arte e antichi borghi, è
stata storicamente rappresentata da vari enti quali Ente Provinciale di Turismo, Aziende di
Soggiomo e Cura di Abetone, Cutigliano, Montecatini Terme, San Marce110 Pistoiese che hanno
svolto i loro compiti fino alle leggi regionali di riforma n. 811988 e n. 3411989, che soppressero
l'Ente Provinciale del Turismo, le Aziende di Soggiorno e Cura ed istituirono le due Aziende di
Promozione Turistica di "Abetone-Pistoia-Montagna Pistoiese" (ambito turistico n. 12) e
"Montecatini Terme Valdinievole" (ambito turistico n. 3);
con la riforma regionale intervenuta con la L.R. 14.10.1999, n. 54 confluita, nella L.R. 23.03.2000,
n. 42, "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo", le competenze in materia di
informazione, accoglienza e promozione turistica. furono assegnate per i territori di rispettiva
competenza ai Comuni, alla Provincia e alle due Agenzie per il Turismo;
la Provincia di Pistoia nell'esercizio delle sue competenze ha svolto un ruolo di coordinamento ed
indirizzo delle politiche del turismo, verso le due APT, i Comuni, le Pro Loco e le Associazioni di
categoria delle imprese e gli operatori del territorio, rappresentati nel Comitato Turistico di
Indirizzo (CTI) di ciascuna APT , raccordando le azioni svolte sul territorio con le politiche
promosse dalla Regione Toscana;
che con la recente L.R. 29.12.2010, n. 65, e successive modificazioni, sono state soppresse le due
Agenzie per il Turismo
"Abetone-Pistoia-Montagna Pistoiese"
e "Montecatini Terme
Valdinievole" che hanno cessato la loro attività dal 30.06.201 1;
'

la Regione Toscana con la stessa L.R. 65120 10, e successivi atti attuativi, ha spostato la competenza
in materia di "promozione turistica" dai livelli provinciale e comunale a livello regionale affidando
tutte le attività di indirizzo alla "Cabina di Regia regionale" e la parte esecutiva all'agenzia
regionale "Toscana Promozione";
con delibera di Giunta Regionale n. 763 del 07/09/2009 recante "L.R. 3512000. PRSE 2007-2010.
Progetto speciale di interesse regionale Toscana turistica sostenibile e competitiva" venivano
istituiti gli Osservatori Turistici di Destinazione (di seguito OTD);
con successivi atti (DGR n. 90712010 decreto dirigenziale RT n. 6 101/2010) venivano coinvolte le
Province Toscane e I'UPI per il coordinamento della sperimentazione degli OTD nei comuni
individuati e conseguentemente si reperivano le risorse finanziarie per le attività di supporto;
Considerato che
il superamento delle Agenzie per il Turismo (APT) con il conseguente accorpamento della funzione
di promozione in capo afla Regione Toscana, attraverso la struttura dell'Agenzia di Promozione
Economica della Toscana (APET), se da un lato ha rappresentato un passo in avanti nell'ottica di
una regia unica della promozione della Regione, soprattutto sui mercati esteri, dall'altro ha prodotto
un indebolimento dei presidi sui mercati tradizionali, in particolare quello interno;

che la Provincia di Pistoia si è fatta parte attiva del progetto degli OTD, avendo costituito
l'Osservatorio Provinciale a completamento della rete territoriale già attivata dai comuni di
Abetone, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pistoia e Quarrata in sinergia con le
associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali;
l'esperienza degli OTD non può esaurirsi all'attività di studio, analisi e confronto dei fenomeni
turistici con individuazione dei punti di forza e debolezza del territorio, ma deve prefigurare un
nuovo sistema locale per la governance turistica e dell'accoglienza, quale interlocutore privilegiato
di Toscana Promozione-APET in merito alla promozione;
che la riorganizzazione attivata ha di fatto reso più complesso il rapporto con gli operatori e le loro
rappresentanze, sacrificando un elemento fondamentale per una pianificazione efficiente delle
strategie di promozione e compromettendo il necessario feedback informativo sui risultati
conseguiti con le varie attività;
che la Cabina di Regia costituita dalla Regione Toscana e dalle Province, dopo un awio positivo,
allo stato attuale non assolve compiutamente alla funzione di sovrintendere alla programmazione
delle politiche di promozione;
che le Province potrebbero svolgere, se adeguatamente supportate sul piano finanziario, alcune
attività promozionali, afferenti soprattutto a prodotti turistici definiti in base alle specificità
territoriali;
che la Provincia di Pistoia ospita, nella città di Montecatini Terme, uno degli eventi fieristici di
settore più importanti, la Borsa del Turismo Sportivo (BTS), giunto alla XXI edizione che offre a
Montecatini e alla Provincia la possibilità di essere conosciuta da un consistente numero di
operatori italiani ed esteri;
che la BTS, in un'ottica di razionalizzazione e di paventato accentramento delle attività sul
capoluogo fiorentino, rischia di essere superata o ricompresa in altre iniziative, a scapito dell'intero
territorio provinciale;
'

che la Provincia di Pistoia ha mantenuto la rete dell'informazione e accoglienza turistica garantendo
la completa funzionalità degli uffici informazioni con proprie professionalità interne, garantendo
continuità nel servizio e sopportando tutti gli oneri connessi, organizzativi e finanziari,
precedentemente assolti dalle APT;
che il ruolo delle Province, anche nell'ottica della revisione istituzionale in atto, potrebbe
dimostrarsi particolarmente utile, assolvendo alla funzione di coordinamento, prevista dall'art. 23
del Salva-Italia, oggi vigente, delle competenze in materia di turismo assegnate ai comuni dalla
normativa regionale;
chiede

al Presidente della Giunta Provinciale di attivarsi presso la Regione Toscana al fine di:
1) recuperare il ruolo delle Province nella definizione delle strategie di promozione turistica,
nella "Cabina di Regia regionale", quale contributo fattivo e vincolante per le politiche
regionali in materia;
2) attivare e consolidare, quale evoluzione degli attuali OTD, canali definiti di confronto con
gli operatori del settore, attraverso lo snodo fondamentale delle Province, al fine di

conseguire da un lato una preventiva concertazione e condivisione delle proposte progettuali
e dall'atro partecipare e divulgare le risultanze delle iniziative promozionali intraprese e la
conseguente ricaduta sui territori;
3) attribuire alla Province la possibilità di realizzare direttamente, di concerto con Toscana
Promozione e sulla base del programma annualmente approvato, alcune iniziative
promozionali particolarmente legate alle specificità dei vari territori, con la conseguente
assegnazione delle risorse, necessarie;
4) consolidare e valorizzare sul territorio provinciale, l'esperienza della Borsa del Turismo
Sportivo nel panorama degli eventi fieristici di settore a livello nazione e regionale con un
adeguato sostegno finanziario;
5) coinvolgere i Comuni, a partire da quelli a spiccata vocazione turistica, nella gestione
dell'informazione e accoglienza, come previsto dalla normativa regionale, verificando la
possibilità di una compartecipazione in termini di personale o risorse finanziarie per
assicurare la massima efficienza nell'erogazione del servizio al turista.
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... ........... ... ... ... ...........e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3" comma - T. U.N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

