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N. 60 del 20/03/2015 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
PROGETTO PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI E LA VALORIZZAZIONE DEL PICCOLO MUSEO DELL’OLIO. 
APPROVAZIONE 
 
 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno venti del mese di marzo  alle ore 09.00 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti:  
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
BARSACCHI  ELISA Assessore 
MOTTOLA  CATIA Assessore 
BADALASSI  GIORGIO Assessore 

Assenti:  
 

 
 
Presiede il Sindaco SCARPELLINI  SANDRA 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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OGGETTO: PROGETTO PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO INFO RMAZIONI TURISTICHE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI E LA VALORIZZAZIONE DEL PICCOLO  MUSEO DELL’OLIO. 
APPROVAZIONE  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO l'art. 48 del Dlgs 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" relativo 
alle competenze della Giunta Comunale; 
VISTO l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta Comunale; 
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 così come modificato dall'articolo 176, comma 3, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; 
 
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2000 n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in 
particolare l'art. 4, comma 1, lettera c) che espressamente recita: Sono attribuite ai Comuni le funzioni 
amministrative in materia di....c) accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle 
caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale; 
 
VISTO altresì l'art. 7, comma 4 della L.R. 42/2000 che recita: "i servizi di informazione e accoglienza turistica 
a carattere locale sono svolti per i territori di rispettiva competenza, dai comuni anche in forma associata e 
dalle province: Ciascuna provincia coordina e armonizza le attività dei Comuni posti nel proprio territorio al 
fine di fornire un contributo unitario nell'ambito della cabina di regiua di cui all'art. 8, comma 4" 
 
VISTA la L.R. 27 dicembre 2011 n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali" 
 
VISTA la legge 7 aprie 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
dei Comuni; 
 
VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 su "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 
2014 n. 56, che al capo III art. 13 da disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai Comuni, ed in 
particolare al comma 4 stabilisce che le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione 
professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici, sono trasferite ai Comuni che le 
esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui all'allegato A 
della L.R. 68/2011; 
 
CONSIDERATO che nel Comune di Castagneto Carducci sono attualmente presenti n. 3 uffici di 
Informazione turistica collocati a: 
- Marina di Castagneto Carducci, aperto nei fine settimana dal periodo di Pasqua fino al 31 maggio e tutti i 
giorni nei mesi di giugno/luglio/agosto e settembre e nei primi fine settimana del mese di ottobre; 
- Castagneto Carducci, nella sede del Museo Archivio G. Carducci, aperto tutto l'anno in concomitanza e 
all'interno delle attività del Museo Archivio Garducci 
- San Guido Bolgheri c/o il Consorzio delle Strade del Vino e dell'olio Costa degli Etruschi, aperto tutto l'anno 
in concomitanza e all'interno delle attività del Consorzio 
 
RITENUTO per la particolare vocazione turistica del territorio di Castagneto Carducci e nella 
consapevolezza di garantire un servizio di informazione ed accoglienza al turista a supporto delle attività di 
promozione finalizzate a realizzare gli interessi economici e culturali della comunità di Castagneto Carducci 
così come sancito nello Statuto Comunale, perseguendone le finalità istituzionali, continuare a garantire 
l'apertura degli Uffici Informazioni Turistiche con le stesse modalità degli anni passati; 
 
DATO ATTO che da parte dell'Amministrazione Comunale si riconferma la volontà di mantenere il servizio di 
Informazioni Turistiche anche a Castagneto Carducci  che va ad integrare quello fornito dall'Ufficio 
Informazioni Turistiche a Marina di Castagneto e San Guido - Bolgheri. Castagneto Carducci è infatti visitato 
da moltissimi turisti, la maggior parte dei quali stranieri, per i quali l'Ufficio Informazioni Turistiche ha sempre 
rappresentato un punto di riferimento di tutte le informazioni necessarie per la conoscenza del territorio e 
delle strutture presenti, nonché valido strumento di comunicazione delle attività dell'Ente. 
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CONSIDERATO che a tale proposito è stata individuata nell'attuale sede del Museo Archivio Giosuè 
Carducci l'ubicazione dell'Ufficio Informazioni Turistiche. 
 
DATO ATTO che anche per gli anni 2012/2013 e 2014  la Giunta Comunale ha approvato  il progetto  
presentato dall'Associazione Culturale Messidoro per la gestione dell'Ufficio Informazioni Turistiche a 
Castagneto Carducci in e per la valorizzazione del Piccolo Museo dell'Olio a Castagneto Carducci; 
 
VISTA la relazione annuale delle attività svolte dall'Associazione Messidoro presentata in data 16 dicembre 
2014, relativa all'anno 2014; 
 
VISTA la nota presentata dall'Associazione Culturale Messidoro prot. n. 20769 del 16 dicembre 2014, con la 
quale l'Associazione propone anche per il 2015 la collaborazione per la gestione dell'Ufficio Informazioni 
Turistiche di Castagneto Carducci e la valorizzazione del Piccolo Museo dell'olio secondo la proposta 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) 
 
DATO ATTO che la proposta presentata consente di ottimizzare le risorse a disposizione, razionalizzando il 
servizio in un unico punto.  Si andrebbero infatti  ad utilizzare locali di proprietà comunale, avere un'ottima 
visibilità fisica (centro del paese) e sfruttare la sua notorietà, in quanto attualmente i visitatori sono in media 
10/15000 l'anno, in considerazione anche del fatto che il  Museo Archivio è presente su numerosi depliants, 
cataloghi e siti di notevole importanza come quello della Regione Toscana, la rete dei Musei della Provincia 
di Livorno e presso il sito del Tour operator "I viaggi dell'Elefante".  Il personale inoltre che già opera 
all'interno del Museo ha una formazione ed una professionalità idonea per esercitare anche il servizio di 
informazione turistica;  
 
DATO ATTO che l'Associazione Culturale Messidoro, iscritta dal 1998 all'Albo Comunale delle Associazioni 
del Comune di Castagneto Carducci e all'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di 
Livorno, con Decreto di Iscrizione n. 8 del 6 febbraio 2006, da 13 anni gestisce il Parco Letterario Giosuè 
Carducci in virtù delle proprie professionalità di operatori turistici, esperti del territorio, guide turistiche, 
ambientali ed accompagnatori turistici, nonché sommeliers, enotecnici ed esperti nella degustazione dell'olio; 
 
RITENUTO pertanto di poter accogliere anche per l'anno 2015,  la proposta presentata dall'Associazione 
Culturale Messidoro, prevedendo a titolo di compartecipazione alla spese di gestione dell'Ufficio Informazioni 
Turistiche di Castagneto Carducci e del Piccolo Museo dell'olio, comprese tutte le spese di manutenzione 
dello stesso per un importo pari a € 8.000,00. 
 
DATO ATTO che saranno garantite tutte le attività previste dalla L.R. 42/2000, in particolare riferimento a 
quanto previsto dall'art. 7, comma 4; 
 
VISTI i principi statutari del Comune di Castagneto Carducci; 
 
DATO ATTO che le attività ricomprese nella funzione di accoglienza, informazione turistica e diffusione della 
conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale, sono finalizzate a realizzare gli 
interessi economici e culturali della comunità di Castagneto Carducci, perseguendo le finalità istituzionali del 
Comune di Castagneto Carducci, pertanto non ricadenti nei limiti di cui all'art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 
78/2010; 
 
DARE ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D:lgs 267/2000, che allegati al presente atto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano; 
 
  

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
APPROVARE  il progetto presentato dall'Associazione Culturale Messidoro per la gestione dell'Ufficio 
Informazioni Turistiche a Castagneto Carducci, e la valorizzazione del Piccolo Museo dell'Olio, con le 
modalità riportate nella lettera pervenuta a questo Ente in data 16 dicembre 2014 prot. n. 20769 che allegata 
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al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; (allegato A) 
 
DARE ATTO che l'apertura dell'Ufficio a Castagneto Carducci costituisce un ampliamento del servizio di 
Informazioni Turistiche già previsto per i punti di Informazione a Marina di Castagneto Donoratico e San 
Guido Bolgheri e che la valorizzazione del Piccolo Museo dell'Olio costituisce una integrazione all'offerta 
turistica di Castagneto Carducci; 
 
PREVEDERE a favore dell'Associazione Culturale Messidoro un importo pari a € 8.000,00 quale 
compartecipazione alle spese per la gestione dell'Ufficio Informazioni Turistiche di Castagneto Carducci e 
valorizzazione del Piccolo Museo dell'Olio secondo le modalità stabilite nel progetto approvato. 
 
DARE ATTO  che le iniziative di cui sopra consistono in iniziative di promozione e informazione turistica 
finalizzate a realizzare gli interessi economici e culturali della comunità di Castagneto Carducci così come 
sancito nello Statuto Comuale, perseguendone le finalità istituzionali e pertanto non ricadendo nei limiti di cui 
all'art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010; 
 
INCARICARE  il Funzionario responsabile Area 7, Comunicazione istituzionale, innovazione, promozione del 
territorio, sport e personale di predisporre le procedure necessarie e conseguenti al fine di dare attuazione al 
presente atto di indirizzo; 
 
DARE ATTO  del rispetto dell'art. 7, comma 4 della L.R. 42/2000; 
 
DARE ATTO  che le risorse necessarie per l'attuazione di quanto sopra faranno carico al cap. 8377 art. 4 del 
Bilancio 2015 in formazione, finanziato con entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno; 
 
DARE ATTO  del rispetto dei contenuti del D.Lgs 23/2011 istitutivo dell'imposta di soggiorno; 
 
DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 della Legge 190/2012 e di cui all'art. 23 del 
D.Lgs n. 33/2013. 
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Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Responsabile di Area: TONINELLI PATRIZIA 
Area 7-Com ist,innov,prom del terr,sport e pers 
Proponente: TONINELLI PATRIZIA 
 
OGGETTO: PROGETTO PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO INFO RMAZIONI TURISTICHE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI E LA VALORIZZAZIONE DEL PICCOLO  MUSEO DELL’OLIO. 
APPROVAZIONE  
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 60 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  14/03/2015 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 7-Com ist,innov,prom de l 
terr,sport e pers  
F.to TONINELLI PATRIZIA 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  14/03/2015 
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N. 60 del 20/03/2015 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to SCARPELLINI  SANDRA  
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 369 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 24/03/2015 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 6 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il 03/04/2015, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

� E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


