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VERBALE 2° INCONTRO DEL 21.10.2016 
 
PRESENTI:  
Per Enti, ditta, Associazione, ecc… 
Dario Nalin visitcastagneto.com 
Alfredo Chiellini Associazione Parchi Geostorici 
Elisa Carlotti Free Time S.n.c. 
Elisa Carlotti La Meta Immobiliare 
Cecconi Davide CNA  
Costantino 
Abruzzese Casa e mare 

Johnny Calderini 
Consigliere Comune Castagneto 
C.cci 

Gabriele Bilanceri Confcommercio 
  
 
Per Fondazione Toscana Sostenibile 
Ing. Simone Pagni 
 
Per l’Amministrazione: 
Elisa Barsacchi Assessore Turismo 
Patrizia Toninelli Comunicazione 
Gilda Materozzi SUAP 
Simona Cecchetti Ufficio Ambiente 
Roberta Spagnoli Ufficio Promozione del Territorio 
 
O.d.G.: 2° incontro  Confronto e Discussione su Protocollo d’Intesa e Regolamento per 
l’operatività dell’ Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) nel Comune di Castagneto 
Carducci; 
 
L’incontro convocato alle ore 15,00 presso la Sala del Centro Diurno in piazza Europa a 
Donoratico inizia con la verifica ed il riscontro del Verbale della seduta del 29.09.2016 e la richiesta 
da parte dei presenti di dettagliare appena possibile i dati totali della tassa di soggiorno per l’anno 
2016 e la  previsione per l’anno 2017; Patrizia Toninelli specifica che appena i dati saranno 
disponibili l’Ufficio Comunicazione, come gli altri anni, li renderà noti pubblicandoli sul portale Web 
dell’Ente: inoltre visto che questo anno si è costituito l’OTD nel nostro Comune ne  verrà data 
tempestiva comunicazione ai suoi membri. 
l’Ing. Pagni propone come metodologia di lavoro di vedere nel dettaglio i documenti (Protocollo 
d’Intesa e Regolamento per l’operatività dell’OTD del Comune di castagneto Carducci) inviati 
precedentemente dall’ufficio, in modo che le associazioni possano richiedere integrazioni o 
modifiche agli articoli nello specifico.  
Il rappresentante dell’Associazione Parchi Geostorici, chiede nel dettaglio indicazioni circa la 
presentazione di un progetto riguardante la sentieristica nel nostro territorio di cui si è fatta 
promotrice la loro Associazione; viene affrontato con i presenti varie modalità con cui si potrebbe 
procedere in questi casi specifici e nel dettaglio sono state illustrate indicazioni su quale potrebbe 
essere il ruolo e limiti dell’OTD nella specifica fattispecie. 

Viene, inoltre, data comunicazione dell’Incontro del 15 novembre 2016 che si terrà a 
Bolgheri  promossa dalla Regione Toscana dal titolo “ Turismo in Toscana: il nuovo assetto 
Istituzionale e la promozione” , che nella seconda sessione (dalle 12,30 alle 14,00) prevede un 
incontro di ascolto con i comuni che hanno attivato gli OTD; viene proposto ai membri dell’OTD 
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comunale di partecipare in modo da iniziare ad interloquire con i referenti regionali già in quella 
sede, confrontandosi fattivamente anche con gli OTD limitrofi e con l’Osservatorio Regionale. 
Viene proposto di prolungare l’incontro nella stessa location dalle 15,00 alle 17,00 per effettuare il 
3° incontro previsto nel programma di Lavoro, che prevede l’analisi della scheda di 
Autovalutazione con la valorizzazione degli indicatori del nostro territorio. 

L’Assesore Barsacchi a causa di impegni sopraggiunti è costretta ad assentarsi. 
 L’Ing. Pagni procede con l’analisi dei documenti, che vengono condivisi ed approvati senza 
modifiche , approfondendo in alcuni casi solo la specifica di dettaglio in essi contenuti. 
 
Si procede con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da parte di: 
- Elisa Carlotti per “La Meta Immobiliare” e “Free Time S.n.c.” 
- Daniele Cecconi  per CNA 
Gli altri delegati potranno sottoscrivere il Protocollo di Intesa recandosi direttamente in Ufficio 
oppure durante il prossimo incontro del 15.11.2016. 
 
La riunione si conclude alle ore 17,30 fissando il prossimo appuntamento per il 15.11.2016  alle 
ore 15,00 presso la Sala del Teatrino a San Giudo- Bolgheri (cambiata successivamente nella 
Saletta Comunale in via della repubblica) con l’impegno da parte dell’amministrazione di inviare 
entro 10 novembre p.v. la bozza della Scheda di Autovalutazione con specifica degli indicatori che 
verrà approfondita in quella sede. 
 

Il segretario verbalizzante 
Roberta Spagnoli 
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