
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI 
 Provincia di Pisa 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N° 132  del 07/10/2015

OGGETTO: PIANO DI SVILUPPO TURISTICO  DEL COMUNE CASCIANA TERME 
LARI - DETERMINAZIONI

L'anno 2015, addì  sette del mese di ottobre  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.ssa Daniela Di Pietro.
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
CICCARE' CHIARA Assessore SI
COPPINI PAOLO 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:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che,  a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel  dicembre 2009, il  turismo è 
entrato  a  far  parte  degli  obiettivi  dell'UE,  che  agisce  a  sostegno  delle  iniziative  degli  Stati  
Membri,  senza  sostituirsi  alle  loro  competenze,  in  particolare,  per  la  promozione  della 
competitività delle imprese che lavorano in questo ambito ed, inoltre, l'UE ha acquisito una 
competenza  supplementare  per  la  promozione  del  turismo  attraverso  l’individuazione  di 
obiettivi  quali  la  creazione  di  un  ambiente  “favorevole”  per  lo  sviluppo  delle  imprese  del 
turismo e la promozione della “cooperazione tra gli Stati membri”;

• che l'art. 195 del Trattato di Lisbona prevede che “1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri  
nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:

a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.”;

• che, nell'ambito di questo nuovo quadro normativo, con la pubblicazione della Comunicazione 
della  Commissione al  Parlamento Europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato  Economico e  Sociale 
Europeo ed al Comitato delle Regioni del 30.06.2010, la Commissione ha indicato  4 obiettivi 
prioritari: 

◦ stimolare la competitività del settore turistico in Europa;

◦ promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità;

◦ consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili e 
di qualità;

◦ massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per lo sviluppo 
del turismo - da raggiungersi attraverso 21 azioni specifiche, 

inoltre, la Commissione ha:

◦ sottolineato come “la competitività del settore sia strettamente legata alla sua sostenibilità, poiché la  
qualità delle destinazioni turistiche è fortemente influenzata dall’ambiente culturale e naturale circostante e  
dalla loro integrazione nella comunità locale”;

◦ invitato gli Stati membri, le autorità locali, le imprese e i portatori di interesse del settore a 
cooperare per lo sviluppo delle azioni della strategia al fine di migliorare la competitività del  
settore su scala mondiale;

• che, al fine di migliorare i suoi risultati e reggere la concorrenza crescente di altre regioni del  
mondo,  la  Commissione  è  intervenuta  il  20  febbraio  2014  con  una  proposta  di 
raccomandazione  relativa  a  principi  europei  della  qualità  del  turismo che,  se  approvata  dal  
Consiglio, si rivolgerà agli operatori del settore turistico per aiutarli a migliorare la qualità dei  
loro servizi e a ottenere visibilità sui grandi mercati, in particolare extra-UE, esponendo una 
serie di principi:

◦ formazione degli operatori coinvolti nell’erogazione dei servizi;

◦ applicazione di una politica di soddisfazione dei consumatori;

◦ applicazione documentata di programmi di pulizia e manutenzione degli impianti;

◦ informazioni corrette,  affidabili,  chiare ed accessibili  nella lingua straniera più diffusa, ai 
turisti ospiti relativamente a consuetudini, cultura, tradizioni, servizi e prodotti tipici di un 



determinata località.

Sebbene non vincolante per gli operatori, l’adesione a tali principi rappresenta un’importante 
opportunità  per  migliorare la  loro capacità  di  attrarre i  turisti,  e  gli  Stati  membri dovranno 
promuovere sui loro territori questi principi e coordinare e monitorare la loro applicazione;

• che  il  15  settembre  2015,  è  stata  votata  presso  la  Commissione  Trasporti  e  Turismo  del 
Parlamento europeo una relazione, in corso di approvazione in plenaria, sulle “Nuove sfide e 
strategie per promuovere il turismo in Europa”, tra le quali si segnalano:

◦ sostenere  il  turismo  in  Europa,  a  fronte  della  concorrenza  rappresentata  dai  Paesi  
emergenti;

◦ favorire  un  turismo sostenibile  e  responsabile,  che  tenga  conto  della  scarsità  di  risorse  
idriche e rischi per il patrimonio culturale in certe aree geografiche;

◦ garantire la competitività delle imprese che operano nel settore dei viaggi e del turismo, a  
fronte dell’emergere di nuove imprese “puramente digitali”;

◦ la necessità di regolamentare il consumo collaborativo;

• che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e  compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in  attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, 
all'art.  45 prevede che sono  conferite   alle  Regioni tutte le  funzioni amministrative statali 
concernenti   la   materia   del   turismo, non riservate allo Stato;

• che la Legge Regionale Toscana 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di turismo” all'art. 4 prevede che sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;

b) esercizio delle attività professionali;

c)  accoglienza,  informazione  turistica  e  diffusione  della  conoscenza  sulle  caratteristiche  
dell’offerta turistica del territorio comunale.

Inoltre  sono attribuite  ai  Comuni  le  funzioni  amministrative  conferite  alla  Regione  e  non  
ricomprese tra quelle riservate alla Regione  o attribuite alle Province;

• che 

◦ all'art.  1 prevede “4.  Il  Comune è soggetto istituzionale  equiordinato agli  altri  in  cui  si  
riparte la Repubblica ed è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello  
Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

◦ all'art.   Prevede  “5.  Il  Comune  promuove,  favorisce  ed  indirizza  l’attività  dei  soggetti  
pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità e per la 
salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente.”;

Dato atto

• che il Comune di Casciana Terme Lari è un Comune Termale a forte valenza turistica;

• che, ai sensi dello Statuto Comunale, tra le finalità del Comune vi è lo sviluppo sostenibile, 
economico, ambientale, sociale e culturale nonché la  valorizzazione delle risorse territoriali,  
mediante le attività di pianificazione, programmazione e pro mozione nei riguardi di soggetti 
pubblici  e  privati  operanti  nel  Comune  ed  attraverso  la  promozione  e  gestione  diretta  ed 
indiretta dei servizi con le modalità previste per legge;



• il Comune ispira la sua azione al recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, termali,  
agricole, artigianali e produttive, ambientali, storiche, culturali, turistiche, e delle tradizioni locali 
presenti nel proprio territorio per  garantire alla collettività una migliore qualità della vita;



Considerato

• che ciò che rende viva nel tempo una meta turistica è la capacità di creare e mantenere una 
visione  del  futuro  comune  e  condivisa  ed  è,  quindi,  fondamentale  che  vi  sia  una  visione 
lungimirante nonché strategie e obiettivi chiari;

• che  lo  sviluppo  del  turismo a  Casciana  Terme  Lari  rappresenta  una  variabile  strategica  di  
crescente  rilevanza,  anche  in  relazione  al  suo  elevato  grado  di  integrazione  con  le  altre  
componenti del sistema economico e per i riflessi in termini occupazionali;

• che il  turismo costituisce uno degli  strumenti  privilegiati  per sviluppare la  competitività  del  
territorio oggi sottoposto ad una forte concorrenza con altre realtà;

• che è sempre più pressante da parte delle imprese la richiesta di un più incisivo intervento delle 
istituzioni nella formulazione delle politiche di sviluppo turistico del territorio, anche al fine di  
corrispondere al meglio alle esigenze del tessuto economico-produttivo locale;

• che, per il coordinamento delle diverse azioni preordinate allo sviluppo turistico e culturale del 
territorio,  risultano  inadeguati  l’azione  dell’Amministrazione  comunale  e  gli  strumenti 
tradizionali di pianificazione ed è necessario  individuare strumenti, come il Piano di Sviluppo 
Turistico,  che  siano  sistemici  e  sempre  più  inclusivi,  ovvero  strumenti  che  richiedono  il 
crescente coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio; 

• che  questa  Amministrazione  ritiene  decisiva  l’elaborazione  e  realizzazione  di  strategie  di  
sviluppo turistico del territorio;

Ritenuto necessario procedere alla redazione e successiva attuazione di un Piano di Sviluppo Turistico 
che, partendo dall’analisi dell’attuale stato di fatto (analisi della domanda e dell’offerta turistica, studi  
sull'indotto economico del settore turistico, ecc.) individui dei metodi di marketing strategico e delle 
azioni operative da intraprendere attraverso un percorso condiviso con gli attori presenti sul territorio 
qualificare l’offerta turistica del Comune di Casciana Terme Lari, nell’ottica di promuovere l’immagine  
del  Comune  e  delle  sue  caratteristiche  artistiche,  turistiche  e  culturali,  allo  scopo  di  incentivare, 
sostenere e sviluppare la vocazione turistica del territorio e la promozione del 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 nella definizione di strategie per lo Sviluppo del Turismo e la 
valorizzazione delle identità e delle risorse caratteristiche del territorio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09/06/2015 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2015  -  Relazione Previsionale  e Programmatica e  Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che per la redazione  Piano di Sviluppo Turistico questa Amministrazione ha stanziato in 
bilancio la somma di € 18.500,00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla presente deliberazione, da 
parte rispettivamente del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e per il Territorio, Arch.  
Nicola Barsotti,  e  dal  Responsabile  del  Servizio Affari  Generali,  Dott.ssa Federica Caponi,  ai  sensi  
dell’art. 49, primo comma, D.Lgs. n. 267/00, che si allegano al presente atto quale parte integrante e  
sostanziale;

Visti

- lo Statuto comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

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 realizzare un Piano di 
Sviluppo Turistico  che, partendo dall’analisi dell’attuale stato di fatto (analisi della domanda e 
dell’offerta turistica, studi sull'indotto economico del settore turistico, ecc.) individui dei metodi 
di  marketing  strategico  e  delle  azioni  operative  da  intraprendere  attraverso  un  percorso 
condiviso  con  gli  attori  presenti  sul  territorio  qualificare  l’offerta  turistica  del  Comune  di  
Casciana  Terme  Lari,  nell’ottica  di  promuovere  l’immagine  del  Comune  e  delle  sue 
caratteristiche artistiche, turistiche e culturali, allo scopo di incentivare, sostenere e sviluppare la 
vocazione turistica del territorio e la promozione del 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  nella  definizione  di  strategie  per  lo  Sviluppo  del 
Turismo e la valorizzazione delle identità e delle risorse caratteristiche del territorio;

3. 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;

4. 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;

5. 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 

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.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : PIANO DI SVILUPPO TURISTICO  DEL COMUNE CASCIANA TERME 
LARI - DETERMINAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n. 267.

Casciana Terme Lari, li  07/10/2015   Il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il 
Territorio

f.to Dott.Arch. Nicola Barsotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li  07/10/2015 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Federica Caponi



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Mirko Terreni

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs. 267/2000.

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Dott.ssa Daniela Di Pietro

  

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari 
Generali - U.O. Segreteria
                                                                         Il Responsabile della pubblicazione

        Dott.ssa Federica Caponi
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