
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI 

 Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 112 del 03/08/2017

OGGETTO: PIANO  DI  SVILUPPO  TURISTICO  “DESTINAZIONE  CASCIANA 
TERME LARI: UN NUOVO PRODOTTO TURISTICO TERRITORIALE” 
- AZIONI OPERATIVE. INDIRIZZI

L'anno 2017, addì tre del mese di agosto alle ore 15:30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del 
presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CITI MATTIA Vice Sindaco NO
CESTARI SIMONA Assessore Anziano SI
CARTACCI MATTEO Assessore SI
COPPINI PAOLO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto:
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 07/10/2015 ad oggetto “Piano di sviluppo turistico del 
comune di Casciana Terme Lari – determinazioni”;

Dato atto che con la deliberazione n. 132 sopra richiamata è stato dato indirizzo al Servizio Risorse per  
le Imprese e il Territorio di realizzare un Piano di Sviluppo Turistico  che, partendo dall’analisi dello 
stato di fatto della domanda e dell’offerta turistica, individuasse dei metodi di marketing strategico e  
delle  azioni  operative  da  intraprendere  attraverso un percorso condiviso  con gli  attori  presenti  sul  
territorio per qualificare l’offerta turistica del Comune di Casciana Terme Lari al fine di:

– promuovere l’immagine del Comune e delle sue caratteristiche artistiche, turistiche e culturali,  
per incentivare, sostenere e sviluppare la vocazione turistica del territorio;

– promuovere il tessuto sociale, civile ed economico, anche attivando convenzioni con soggetti 
istituzionali   di  alta  formazione nel  campo del  turismo e dello  sviluppo di  studi e  ricerche  
sull’innovazione dei modelli e servizi  a supporto delle Amministrazioni e degli operatori locali;

– definire strategie per lo Sviluppo del Turismo e la valorizzazione delle identità e delle risorse 
caratteristiche del territorio;

Dato atto che, in esecuzione di quanto sopra, è stata attivata una collaborazione con la Fondazione  
Campus  di  Lucca  la  quale  ha  effettuato  uno  studio  avviando  un  percorso  per  la  riqualificazione  
dell'offerta turistica in ottica integrata e sostenibile, secondo un piano turistico strutturato e partecipato 
tra  i  soggetti  pubblici  e  privati  del  territorio  al  fine  della  realizzazione  della  destinazione  turistica  
“Casciana Terme Lari”;

Dato atto che la Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, a conclusione dello studio effettuato, si è  
occupata della redazione dello studio Destinazione Casciana Terme Lari: un nuovo prodotto turistico territoriale, 
nel  quale  sono  state  definite  le  linee  strategiche  di  destination  management  e  marketing  per  il  
riposizionamento competitivo della destinazione turistica Casciana Terme Lari;

Ritenuto necessario dare avvio ad alcune delle strategie di sviluppo turistico del territorio individuate 
nel  documento  Destinazione  Casciana  Terme  Lari:  un  nuovo  prodotto  turistico  territoriale,  per  sviluppare  la 
competitività  del  territorio  nel  settore  del  turismo,  rilanciare  e  rafforzare  la  valenza  turistica  del 
territorio;

Ritenuto che, al fine di rendere operative le azioni emerse dallo studio, l'Amministrazione Comunale 
intende verificare la possibile  prosecuzione della  collaborazione avviata con la Fondazione Campus 
Studi del Mediterraneo sviluppando le seguenti attività:

– supporto alla stesura del bando pubblico per affidamento della gestione del servizio info point;
– supporto  orientato  a  favorire  l'implementazione  del  nuovo  portale  online  di  promo-

commecializzazione turistica della destinazione;
-  supporto  operativo  nella  gestione  dell'info  point  e  nell'organizzazione  di  tavoli  tecnici  e 
seminari tra stakeholder con l'obiettivo di:

- implementare la qualità dei servizi relativi all'accoglienza e all'informazione turistica
- migliorare la qualità dell'offerta turistica locale,  attraverso il  coinvolgimento diretto dei  
portatori di interesse

Dato atto che per la realizzazione delle strategie di cui trattasi è a disposizione una somma di € 8.540,00 
già stanziata nel bilancio di previsione;
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Acquisiti  i  pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi ai sensi dell’art.  49, 
primo comma,  del  D.Lgs.  n.  267/00,  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  Risorse  per  le 
Imprese e il Territorio – Arch. Nicola Barsotti, e del Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa 
Federica Caponi, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti
‒ lo Statuto Comunale;
‒ il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Con votazione unanime legalmente resa;

D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di  dare  indirizzo  al  Servizio  Risorse  per  le  Imprese  e  il  Territorio  di  rendere  operative  le 
seguenti  azioni  emerse dallo  studio  Destinazione  Casciana Terme Lari:  un nuovo  prodotto  turistico  
territoriale,  con le seguenti attività:
- supporto alla stesura del bando pubblico per affidamento della gestione del servizio info point;
-  supporto  orientato  a  favorire  l'implementazione  del  nuovo  portale  online  di  promo-
commecializzazione turistica della destinazione;
-  supporto  operativo  nella  gestione  dell'info  point  e  nell'organizzazione  di  tavoli  tecnici  e 
seminari tra stakeholder con l'obiettivo di:

- implementare la qualità dei servizi relativi all'accoglienza e all'informazione turistica
- migliorare la qualità dell'offerta turistica locale,  attraverso il  coinvolgimento diretto dei  
portatori di interesse

3. Dato atto che per la realizzazione delle strategie di cui trattasi è a disposizione una somma di €  
8.540,00 già stanziata nel bilancio di previsione;

4. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e per il Territorio – Arch.  
Nicola Barsotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione;

5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali,contro il  presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel  termine di decadenza di 60 giorni,  può essere, 
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi  
giorni;

6. Di trasmettere in elenco le presente deliberazione, Contestualmente alla sua affissione all'Albo 
Pretorio ai Capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n.  
267.

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione 
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D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di 
una accelerazione del procedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto

 
         
                             Il Sindaco
                        Mirko Terreni /
                       ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
  Dott. Riccardo Masoni /

          ArubaPEC S.p.A.
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