
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 35 del  12/03/2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE  ED  ACCOGLIENZA  (IAT)  DEL 
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO

L’anno  duemilaventuno addì  dodici del  mese  di  marzo alle  ore 09:30 in  Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA
DI PASQUALE VALERIO
BELLUCCI VALERIA
MOTTOLA CATIA
PULLINI CRISTIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 35 del 12/03/2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE  ED  ACCOGLIENZA  (IAT)  DEL 
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI -  APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo  4  “Funzioni  del  Comune”   dello  Statuto  Comunale,  che  prevede  che  il 
Comune
“Nell'esercizio delle proprie funzioni :
…
d) promuove la tutela del patrimonio ambientale, storico, culturale, artistico, archivistico, archeologico  
ed  architettonico,  inserendo  apposite  norme  regolamentari  di  salvaguardia  e  garantendone  il  
godimento da parte della collettività anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche  
connesse.
e) ...  Sostiene lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad esso funzione preminente per l'economia  
della comunità. Promuove il  rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi  
turistici e ricettivi. Assume iniziative di promozione e di valorizzazione dell'offerta turistica rivolta a  
tutte le fasce sociali anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori addetti alle attività  
ed ai servizi informativi.”;

VISTA la legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86, Testo unico del sistema turistico regionale:
 all’  art. 6 prevede che  “sono attribuite  ai  comuni  le  funzioni  amministrative  in  materia  di 

accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale” in forza di tale 
articolo le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono 
attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti 
(individuati con l’Allegato A della L.R. 18 maggio 2018 n. 24);

 all’art. 12  definisce i servizi di informazione e di accoglienza turistica stabilendo che gli stessi 
siano svolti da appositi uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) secondo criteri di 
imparzialità e trasparenza, eventualmente anche con affidamento a soggetti terzi;

VISTO Il  D.P.G.R.  7  agosto  2018  n.  47/R  (Regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  n. 
86/2016)  con  cui  vengono stabilite le caratteristiche degli uffici IAT e gli standard dei servizi, le 
caratteristiche e modalità di selezione degli eventuali soggetti terzi affidatari.”;
 

VISTO l’allegato A della LRT 24/2018, dal quale risulta che il Comune di Castagneto Carducci fa parte 
dell’Ambito  “Costa  degli  Etruschi”  unitamente  ai  comuni  di  Bibbona,  Campiglia  Marittima,  Casale 
Marittimo, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Piombino, Riparbella, Rosignano 
Marittimo, San Vincenzo, Santa Luce, Sassetta, Suvereto;

RICHIAMATI
━ la Deliberazione del Consiglio comunale n° 61 del 30.07.2018 con la quale è stato approvato 

lo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e 
informazione turistica Ambito "Costa degli Etruschi”, che vede San Vincenzo come Comune 
Capofila;
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━ la convenzione firmata il giorno 4 settembre  per l’esercizio associato delle funzioni in materia 
di  accoglienza  e  informazione  turistica  che  inserisce  il  Comune  di  Castagneto  Carducci 
all’interno dell’Ambito “Costa degli Etruschi”, al quale occorre rapportare in forma coordinata e 
complementare il  livello di informazione territoriale, così da garantire una offerta qualitativa 
omogenea e completa per i fruitori dell’intero ambito di riferimento;

CONSIDERATO  che, per l’anno in corso, stante l’imminente inizio della stagione estiva, al fine di 
assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di accoglienza e informazione turistica nel comune di 
Castagneto Carducci

RITENUTO necessario per gli scopi di cui sopra, l'individuazione sul territorio comunale di punti di 
accoglienza  e  informazione  turistica  del  territorio  e  i  punti  informativi  destinati  al  miglioramento 
dell’offerta di informazioni e dell’accoglienza turistica capaci di ampliare e ottimizzare le risposte da 
offrire all’utenza;

RITENUTO
 che  l’attività  di  accoglienza  e  informazione  turistica  del  territorio  rientra  tra  i  compiti  del 

Comune, nell’interesse della comunità, in materia di valorizzazione turistica secondo quanto 
previsto dallo Statuto Comunale, svolta nell’interesse della collettività;

 che  lo  stesso  non  può  essere  espletato  in  economia  diretta  in  considerazione  della 
specializzazione richiesta, della articolazione oraria, delle modalità di erogazione dello stesso;

 di valutare l’opportunità di individuare un contraente esterno cui affidare il servizio attraverso 
le modalità e i sistemi previsti dalla vigente normativa;

 di individuare le seguenti linee di indirizzo ai fini dell’espletamento del servizio:

1.oggetto: Affidamento del servizio di Informazione ed accoglienza Turistica, con apertura in 
front-office  di  n.  3  punti  IAT. Uno a  Marina  di  Castagneto  Donoratico,  uno a  Castagneto 
Carducci e uno a Bolgheri.

2. Obiettivi e finalità:
□ Consentire ai visitatori, italiani e stranieri, che arrivano sul territorio di accedere a tutte le 

informazioni utili  per il  loro soggiorno, far conoscere l’offerta e le opportunità turistiche 
disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici/gastronomici con 
la valorizzazione dei prodotti di eccellenza (vino, olio, formaggi, ecc.), le attrattive locali, il 
sistema di mobilità  intermodale, le iniziative artistiche,  musicali, culturali,  sportive e di 
tempo  libero  ed  ogni  altra  notizia  utile  alla  visita  e  alla  permanenza  sul  territorio  di 
riferimento;

□ Valorizzare tra le frazioni un sistema coordinato di informazioni turistiche qualificate, che 
rappresenti contemporaneamente un luogo dove proporre agli utenti luoghi da visitare e 
cose   da fare valorizzando sia il Comune di Castagneto Carducci che l’ambito territoriale 
di riferimento come meta di alta rilevanza turistica nell’ambito regionale creando una vera 
e propria proposta di “sistema”  ricercando  anche  tramite  social  micro  eventi  e  nuovi 
servizi da comunicare;

□ Svolgere  un’opera  di  valorizzazione  del  territorio  e  del  patrimonio  storico  –  artistico- 
naturalistico, sviluppando  percorsi  tematici  coinvolgendo  gli  operatori  e  tour  operator 
anche riguardo alle produzioni tipiche e d’eccellenza, antichi mestieri ed altro;

□ Conoscere  e  promuovere  le  numerose  attività  ed  esperienze  offerte  nel  territorio 
svolgendo un’importante funzione di aiuto, orientamento, supporto e assistenza al turista, 
contribuendo  alla  creazione di  contenuti  per  i  canali  social  di  promozione turistica  e 
progettando/organizzando  nuovi  servizi  turistici  con  il  coinvolgimento  diretto  degli 
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operatori;
□ Favorire  un  ecosistema  territoriale  di  accoglienza,  informazione  e  comunicazione  in 

sinergia  con  gli  altri  uffici  Comunali  (URP,  Turismo,  Sport,  Cultura),  svolgendo  in 
contemporanea  una  funzione  strategica  per  l’immagine  di  Castagneto  Carducci  e 
dell’Ambito Costa degli Etruschi a livello nazionale    ed internazionale consentendo di 
informare/comunicare le attività promosse sia- dall’Amministrazione Comunale che dagli 
altri enti territoriali e non, ampliando la rete comunicativa dell’Amministrazione stessa;

□ Aumentare  la  capacità  di  interazione  con  i  portali  turistici  (visit  tuscany,  costa  degli 
Etruschi,  ecc),  offrendo  anche  assistenza  agli  operatori  nella  registrazione  sui  portali 
turistici con particolare attenzione alle sezioni “offerte” ed “eventi” del portale regionale 
Visit Tuscany;

□ Instaurare  rapporti  con  gli  operatori  favorendo  la  circolazione  delle  informazioni 
organizzando l’offerta turistica;

□ Mappare le aziende sul territorio che offrono servizi turistici legati al turismo esperienziale 
con particolare attenzione al settore enogastronomico;

□ Prevedere un coordinamento dei servizi di trasporto intermodale (TPL, servizi a chiamata, 
servizi  mobilità  lenta,  ecc.)  presenti  sul  territorio  veicolando l’offerta  e  le  informazioni 
necessarie per la fruizione dei servizi;

□ Rappresentare un punto di osservazione privilegiato delle tendenze che caratterizzano il 
turismo contemporaneo per valutare le caratteristiche dei flussi turistici, della domanda e 
le sue trasformazioni, fornendo dati analitici da utilizzare per attuare strategie di 
pianificazione adeguate e per la valorizzazione delle azioni di promozione del territorio 
comunale e sovracomunale;

3.Periodo di affidamento: 12 mesi (prevedendo l’apertura in via orientativa in relazione alla 
situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 in essere, dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 
2022) con individuazione di attività suddivisa in  periodo di alta e bassa stagione;

4.L’importo dell’affidamento: € 50.000 oltre IVA 

VISTI
━ La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  08/02/2021:  Documento  Unico  di 

Programmazione 2021-2023 (Immediatamente Eseguibile)
━ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/02/2021: Bilancio di  previsione 2021-

2023. Approvazione (Immediatamente Eseguibile);
━ la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  25 del  16/02//2021:  Piano Esecutivo  di  Gestione 

2021- 2023. Approvazione;

CONSIDERATO che occorre deliberare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai fini di 
un’accelerazione del provvedimento;

VISTI
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs. 50/2016;
 la L.R. n. 86 del 20.12.2016 T.U. in materia di Turismo;
 il D.P.G.R. 7 agosto 2018 n. 47/R;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
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1. DI RICHIAMARE integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. DI  PROCEDERE all’affidamento  del  servizio  di  Informazione  ed  Accoglienza  turistica  nel 
Comune di Castagneto Carducci a soggetto esterno secondo le linee di indirizzo indicate nella 
parte narrativa, che qui si intendono riportate integralmente;

3. DI INCARICARE,  il  Responsabile del Servizio Comunicazione, Promozione del Territorio e 
Sport di predisporre tutti  gli  atti  e procedure necessarie per il  raggiungimento dell’obiettivo 
indicato nella presente delibera.

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, nei termini di 120 giorni;

5. DI TRASMETTERE  in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione 
all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del primo comma dell’art. 125 del D.Lgs n. 
267/2000.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni indicate in premessa.
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Deliberazione n. 35 del  12/03/2021

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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