Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 139 del 26/06/2018
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE A RETE DI IMMOBILI PUBBLICI SITUATI LUNGO
ITINERARI STORICO - RELIGIOSI E CICLOPEDONALI, PER FAVORIRE IL TURISMO LENTO, LA
SCOPERTA DI TERRITORI E DESTINAZIONI MINORI ATTRAVERSO LA MOBILITA' DOLCE DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore 16:00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

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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OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO DI UN RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE A RETE DI IMMOBILI
PUBBLICI SITUATI LUNGO ITINERARI STORICO - RELIGIOSI E CICLOPEDONALI, PER
FAVORIRE IL TURISMO LENTO, LA SCOPERTA DI TERRITORI E DESTINAZIONI
MINORI ATTRAVERSO LA MOBILITA' DOLCE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 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;
PREMESSO che il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un
valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di
concrete iniziative di valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per
l’economia, nonché di valorizzazione e diffusione delle identità locali;
DATO ATTO che le operazioni di valorizzazione del patrimonio mirate al rafforzamento
dell’integrazione tra i settori del turismo, delle infrastrutture, della tutela possono costituire, nell’ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di
sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali;
DATO ATTO che lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi,
partecipato anche dai soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie,
aperto al dialogo con le comunità e può essere perseguito attraverso la promozione e la messa a
sistema dell'imprenditorialità turistica adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari al servizio
degli utenti e dei luoghi, con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico della Nazione;
DATO ATTO che nell’ambito dell’attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali
finalità costituisce obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da favorire, altresì,
attraverso l’applicazione degli strumenti di valorizzazione previsti dal D.L. n. 83/2014, conv. in L. n.
106/2014, cd. D.L. “Turismo e Cultura”, e dal D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
DATO ATTO che l’Agenzia del Demanio, con riferimento ai beni immobili dello Stato e di altri soggetti
pubblici, provvede a: definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l’integrità e la
corretta utilizzazione, assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche
fisiche e giuridiche, garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in
collaborazione con gli Enti Locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione; coordinare la
programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo
stato di attuazione;
DATO ATTO che l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto con la Regione un Protocollo d’Intesa
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finalizzato all’avvio di una collaborazione istituzionale per la strutturazione di iniziative di
valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico relativo al
territorio di ambito regionale;
VISTO che tra le molteplici azioni di sviluppo, l’Agenzia del Demanio ha avviato un nuovo filone di
attività, definito PROGETTI A RETE, sotto il cui cappello ritroviamo in particolare FARI, TORRI ED
EDIFICI COSTIERI e CAMMINI E PERCORSI per la rigenerazione e riuso del patrimonio pubblico di
proprietà dello Stato e di altri Enti;
CONSIDERATO che queste due iniziative nascono come filoni tematici a partire dall’iniziativa più
generale Valore Paese – DIMORE, volta alla valorizzazione di immobili pubblici di pregio storicoartistico e paesaggistico, selezionati sull’intero territorio nazionale per essere recuperati e riutilizzati,
ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali
e naturali, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane: paesaggio,
arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia;
DATO ATTO che l’iniziativa FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI è, infatti stata avviata nel 2015
dall’Agenzia del Demanio con il Ministero della Difesa, attraverso Difesa Servizi S.p.A., e sviluppata
progressivamente nel 2016 e 2017 che punta ad un modello di accoglienza rispettoso del paesaggio,
delle identità territoriali e dell’ecosistema ambientale, che nei contesti prescelti emerge per assoluta
bellezza e massima fragilità, coinvolgendo, infatti, alcuni dei più straordinari territori costieri italiani.
L’attività è stata inquadrata nell’ambito di un’intesa istituzionale sottoscritta il 27 luglio 2016 da
MiBACT, Ministero della Difesa e MEF. L’intento è dare vita anche in Italia, come già succede in altri
paesi, ad un circuito che consenta di sviluppare una forma insolita di turismo, rispettoso dell’ambiente
costiero e della cultura del mare, anche in ottica di cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Il
modello di riuso che si intende promuovere, non è propriamente legato alla ricettività alberghiera,
bensì ad una vasta gamma di attività che vanno dall’ospitalità ai servizi socio-culturali, per lo sport e
la scoperta del territorio, perseguendo il duplice obiettivo di favorire la fruibilità pubblica dell’immobile
e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla promozione locale.
DATO ATTO che l’iniziativa CAMMINI e PERCORSI, è il progetto più recente promosso nel 2017 di
concerto tra MIBACT, MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio, in collaborazione con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ed inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017
– 2022, a supporto del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano Straordinario della
Mobilità Turistica per la valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici,
legata al tema del turismo lento, della scoperta di territori e destinazioni anche minori, attraverso
mobilità dolce lungo cammini storico-religiosi e percorsi ciclopedonali. Gli obiettivi del progetto sono
orientati al potenziamento dell’offerta turistico-culturale e alla messa a rete di siti di interesse storico e
paesaggistico presenti sul territorio, attraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici che si trovano in
prossimità di itinerari pedonali e ciclabili da affidare a imprese, cooperative e associazioni, costituite in
prevalenza da soggetti fino a quaranta anni e selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica
nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica, ambientale. Il riuso dei beni
potrà consentire l’avvio di attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella
fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo
sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e
spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori,
bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio
territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore,
etc.);
DATO ATTO che in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, inoltre, i progetti FARI TORRI
ED EDIFICI COSTIERI e CAMMINI E PERCORSI mirano al rafforzamento dell’offerta culturale e della
competitività del Paese, attraverso la leva del turismo sostenibile, secondo una strategia di
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valorizzazione del patrimonio storico italiano ed intendono intercettare le opportunità offerte dalla
programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché
ulteriori idonei strumenti di finanziamento attivabili sul territorio a supporto dell’attuazione di iniziative
di valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici;
VISTO che con nota protocollo n. 6944 del 02/05/2018 questa Amministrazione Comunale si è
dichiarata disponibile a far inserire nel bando di valorizzazione che sarà redatto dall’Agenzia del
Demanio, il Forte di Castagneto Carducci;
VISTA la nota prot. n. 2018/653/DRTU assunta al protocollo Generale dell’Ente al n. 6981 del
03/02/2018 con la quale l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana ed Umbria comunica
di aver candidato il “Forte di Castagneto Carducci – LID0018 all’interno del progetto “FARI, TORRI ED
EDIFICI COSTIERI”;
DATO ATTO che in tale ottica, il Comune di Castagneto Carducci ha manifestato la volontà di avviare
con l’Agenzia del Demanio un percorso coordinato di valorizzazione del patrimonio immobiliare
presente sul territorio, ponendosi come principale obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo,
attraverso la messa a sistema dell’intervento di riqualificazione del bene con gli interventi previsti
dagli strumenti di pianificazione territoriale al fine di produrre vantaggi alla collettività in termini di
servizi e di sviluppo culturale;
DATO ATTO che in questa fase, nelle more della pubblicazione del bando di gara , finalizzato
all’individuazione del soggetto a cui attribuire, con concessione di lunga durata (ex art. 3-bis D.L. n.
351/2001, conv. in L. n. 410/2001) il diritto di utilizzare il bene, a fronte della sua riqualificazione e
riconversione funzionale;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra
l’Agenzia e il Comune di Castagneto Carducci nel quale si intende confermare la condivisione degli
obiettivi strategici del progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI nel quale è stato inserito il Forte di
Castagneto Carducci, come richiamato ai punti precedenti e dare così avvio ad un rapporto di
collaborazione finalizzato alla condivisione ed attuazione del processo di valorizzazione dei compendi
immobiliari localizzati nel territorio;
RITENUTO pertanto di condividere le finalità e i contenuti dello schema di protocollo d’intesa tra
l’Agenzia del Demanio e il Comune di Castagneto Carducci, che allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
Con votazione unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Castagneto
Carducci, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione del sopra citato Protocollo d’Intesa;
3. di dare atto che dal suddetto protocollo non derivano oneri per il bilancio comunale;
Successivamente con votazione unanime e palese
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DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in considerazione della particolare urgenza di firmare il
presente protocollo d’intesa
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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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