
COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Deliberazione numero 59 del 16-04-2019

La Giunta comunale, regolarmente convocata dal Sindaco, si è riunita in sessione
ordinaria segreta presso la sede comunale, alle ore 09:15

All’appello risultano i signori:

TANZINI PIETRO SINDACO P
BENINI NICOLA ASSESSORE ESTERNO P
Badii Laura ASSESSORE P

La riunione è presieduta dal SINDACO del Comune, TANZINI PIETRO.

Assiste alla riunione il SEGRETARIO GENERALE, Rossi Ornella, che provvede alla
redazione del presente verbale.

La Giunta comunale affronta la trattazione della seguente questione:

Oggetto: COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI
DESTINAZIONE PER L'AMBITO TURISTICO VALDARNO
ARETINO



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
L’art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico-
del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell’art. 5 della Legge
Regionale 18 maggio 2018, n. 24 che dispone: “le funzioni di accoglienza e
informazione turistica a carattere sovracomunale sono attribuite ai comuni che
le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti
nell’allegato A”, della suddetta legge; “l’esercizio in forma associata è effettuato
mediante stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che
richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi”;

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli-
Enti Locali) che, all’art. 30, riconosce agli Enti locali la possibilità di stipulare
“apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati”;

La legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema-
delle autonomie locali) che al Titolo III (artt.  Da 17 a 22) detta norme per
l’esercizio associato di funzioni di Enti locali;

La legge Regione Toscana del 18 maggio 2018, n. 24 ha integrato il Testo Unico-
in materia di turismo con la definizione degli Ambiti territoriali omogenei, come
strumento ottimale di organizzazione turistica individuando 28 Ambiti
individuando l’Ambito Turistico Valdarno Aretino, del quale fanno parte i
seguenti Comuni: Bucine, Cavriglia, Laterina Pergine V.no, Loro Ciuffenna, San
Giovanni V.no, Montevarchi, Terranuova B.ni, Castelfranco Piandiscò;

PRESO ATTO che il 12 dicembre 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni
per la gestione associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica fra i
comuni di : Bucine, Cavriglia, Laterina Pergine V.no, Loro Ciuffenna, San Giovanni
V.no, Terranuova B.ni, Castelfranco Piandiscò, individuando il Comune di Bucine come
ente capofila;

PRESO ATTO che il Comune di Montevarchi ha aderito successivamente con delibera n.
6 del 29.01.2019;

PRESO ATTO che l’art. 7 della già citata Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86
modificata ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 18 maggio 2018 n. 24 dispone
che:

L’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’art. 6-
comma 2 comporta:
La stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozionea)
turistica;
La realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;b)
La programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistichec)
dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all’art. 8;

PRESO ATTO che il Comune di Bucine ha provveduto a stipulare la convenzione con
l’Agenzia Regionale Toscana Promozione Turistica in data 15.12.2018;

VISTO l’art 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n.
86 n. 47/R/2018 nel quale si dispone:
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L’attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD) è svolta mediante una1.
consulta presieduta dal rappresentante del comune di capoluogo di provincia o
della città metropolitana di Firenze oppure del comune responsabile della
gestione associata dell’ambito territoriale o capofila dell’associazione per
prodotto turistico omogeneo e composta dai rappresentanti dei comuni
interessati, nonché da esperti o portatori di interessi operanti direttamente o
indirettamente nel settore del turismo (…..);
La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito;2.
La consulta si riunisce almeno due volte all’anno per valutare l’andamento del3.
turismo nell’ambito del territorio di riferimento e costituisce al proprio interno
un comitato di indirizzo, composto dai rappresentanti dei comuni, con funzioni
di approvazione dei piani di attività, dei resoconti sull’attività svolta e di
monitoraggio dell’attività di OTD.
La consulta individua il responsabile tecnico-amministrativo dell’attività di OTD4.
La Regione può partecipare ai lavori della consulta.5.
Il responsabile tecnico – amministrativo o suo delegato al fine dello svolgimento6.
dell’attività di OTD ha accesso alle banche dati regionali.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile tecnico-amministrativo invia7.
alla competente struttura della Giunta regionale il resoconto sull’attività svolta.
Il resoconto deve contenere: il numero delle riunioni effettuate, sia dalla
consulta che dal comitato di indirizzo, con indicazione dell’oggetto e dei soggetti
partecipanti; l’elenco delle attività svolte sul territorio; la descrizione degli
obiettivi prefissati e dei risultati conseguiti. Al resoconto devono essere allegati
eventuali studi realizzati o documenti prodotti”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 11.02.2019 in cui sono
indicate le linee guida per lo svolgimento dell’attività di Osservatorio Turistico di
Destinazione, di cui all’art. 8 della L.R. 86/2016, tra le quali è previsto che
“l’insediamento della Consulta dovrebbe parimenti avvenire entro 60 giorni, calcolati
dalla data di esecutività del presente atto”;

PRESO ATTO che il 4 aprile 2019 si è insediata la Consulta composta da tutti i
rappresentanti dei Comuni dell’Ambito Valdarno Aretino e da tutti gli stakeholders, che
hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con l’Ambito Turistico Valdarno Aretino, i quali
hanno disposto la costituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) e la
nomina dei rappresentanti per il Comitato di indirizzo, da formalizzare con atto del
Comune capofila;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla:
Costituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) per l’Ambito-
Valdarno Aretino;
Costituzione del Comitato di indirizzo per l’Osservatorio Turistico di-
Destinazione (OTD)

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio, espresso ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Ragioniere Capo, espresso ai sensi dell'art. 49,
comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, precisando che il parere deve essere espresso qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario dell’ente;

CON voti favorevoli unanimi,
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DELIBERA

Di costituire l’Osservatorio Turistico di Destinazione per l’Ambito Valdarno1.
Aretino ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale 20 dicembre 2016, n.
86 art 8 e dal Regolamento della Regione Toscana n. 47/R/2018.

Di dare atto della costituzione del Comitato di indirizzo dell’OTD nominando i2.
seguenti membri, proposti dai Comuni dell’Ambito Valdarno Aretino:

COMUNE DI CAVRIGLIA – SINDACO LEONARDO DEGL’INNOCENTI O SANNI
COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ – SINDACO ENZO CACIOLI
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO – ASSESSORE ALBERTO BENINI
COMUNE DI LORO CIUFFENNA – ASSESSORE NICOLETTA CELLAI
COMUNE DI MONTEVARCHI – SINDACO SILVIA CHIASSAI MARTINI
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO – SINDACO MAURIZIO VILIGIARDI
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI – ASSESSORE CATERINA BARBUTI

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Turismo e Promozione del3.
Territorio di provvedere alla redazione degli atti di propria competenza.

Di dare mandato al Responsabile tecnico –amministrativo dell’Osservatorio4.
Turistico di Destinazione, Dr.ssa Federica Stoppielli per il compimento degli atti
necessari per il corretto funzionamento dell’Osservatorio Turistico di
Destinazione per l’Ambito Valdarno Aretino.

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.5.
134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere alla costituzione
dell’Osservatorio Turistico di Destinazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
TANZINI PIETRO Rossi Ornella

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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