
AVVISO PUBBLICO  
PER LA  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA OTD 
 DELL’AMBITO TURISTICO VERSILIA 

CAMAIORE-MASSAROSA-FORTE DEI MARMI-PIETRASANTA SERAVEZZA - STAZZEMA-VIAREGGIO 

IL SINDACO DI FORTE DEI MARMI, 
COMUNE CAPOFILA DELL' AMBITO TURISTICO VERSILIA 

Premesso che  

- la Regione Toscana attraverso la Legge Regionale 86/2016 e il Regolamento di attuazione 47/R 
ha definito l' assetto del sistema turistico, con la costituzione degli Ambiti Turistici, tra i quali l' 
Ambito Turistico Versilia, che ricomprende i Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, 
Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio; 

- in base alla normativa deve essere costituito per ogni Ambito Turistico un Osservatorio Turistico 
di Destinazione, il quale deve essere composto dai seguenti organi di gestione: la Consulta, il 
Comitato di indirizzo ed il Responsabile tecnico-amministrativo;

- la Consulta, in particolare, deve essere composta - oltre che dai rappresentanti dei Comuni 
aderenti all’Ambito -  da esperti o portatori di interesse in rappresentanza almeno delle seguenti 
categorie operanti sul territorio dei Comuni di Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, 
Seravezza, Stazzema, Viareggio:

• associazioni di categoria delle imprese del turismo dell’Ambito che esercitano le attività 

disciplinate dal Testo Unico del Turismo;

• organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’Ambito comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale;

• rappresentanti delle istituzioni culturali intercomunali maggiormente rappresentative a livello di 

Ambito, dei musei e dei parchi;

• rappresentanti delle associazioni Pro Loco per ogni Comune dell’Ambito, se /dove esistenti;

• associazioni dei consumatori.

- a tutte le suddette categorie che s’impegnano a partecipare alla Consulta, viene richiesta la 
sottoscrizione volontaria di un Protocollo d’intesa e la contestuale nomina di un esperto che le 
rappresenti;

- in data 21.1.2020 si è tenuto a Forte dei Marmi presso Villa Bertelli un primo incontro formativo 
dedicato alla presentazione delle funzioni dell’Osservatorio Turistico di Destinazione e della 
Consulta per il Turismo dell’Abito Territoriale Versilia;

- tutti i soggetti interessati a far parte della Consulta per il Turismo dell’Ambito Turistico Versilia 
dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Forte dei Marmi, in quanto responsabile 
della gestione associata, dichiarando il proprio interesse e indicando il nominativo del soggetto 
che parteciperà ai lavori della Consulta;

- il Comune di Forte dei Marmi, con proprio provvedimento, sulla base delle richieste ricevute, 
accertati i requisiti di cui sopra e sentito il parere della Conferenza dei Sindacati dell’Ambito, 
nominerà i membri della Consulta e, contestualmente, ne convocherà la seduta di insediamento;

- la Consulta così costituita potrà essere modificata in ogni tempo su richiesta dei Rappresentanti 
dei Comuni associati al fine di apportare eventuali migliorie legate ai mutamenti della situazione di 
contesto;


RENDE NOTO 

che l' Ambito Turistico Versilia, tramite il Comune di Forte dei Marmi, capofila della gestione 
associata, intende istituire la Consulta dell'Osservatorio Turistico di Destinazione dell’Ambito 
Turistico Versilia e quindi procede con il presente avviso pubblico ad acquisire manifestazioni di 
interesse a farne parte di tutti coloro che ne sono interessati.
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Il presente avviso :

• è destinato a verificare la disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati a far parte della 

Consulta, tramite la nomina di un proprio rappresentante;

• è rivolto a Comitati, Associazioni, Enti, Organizzazioni sindacali, Proloco e altri soggetti giuridici 

altrimenti organizzati, il cui ambito di attività prevalente sia quello turistico, operanti ed aventi 
sede nel territorio dell’Ambito Versilia (Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, 
Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio), nonché operatori di ogni categoria imprenditoriale 
operante nel settore.


Ai fini della partecipazione alla Consulta è necessario che i soggetti interessati presentino al 
Comune di Forte dei Marmi l’apposita domanda secondo il modello allegato al presente avviso 
(Allegato 1 - Modello fac-simile), designando contestualmente il proprio rappresentante.


La partecipazione dei rappresentanti alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a 
compensi o rimborsi comunque denominati.


La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 
aprile 2020, in uno dei seguenti modi:


• con mail all’indirizzo di posta elettronica ambitoturisticoversilia@comunefdm.it

• a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo di Forte dei Marmi, Piazza Dante 1, 55042 

Forte dei Marmi (Lu)

• tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi


Il Comune di Forte dei Marmi, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito, si riserva 
di valutare l’ammissione in base alla compatibilità delle finalità dei soggetti richiedenti con quelle 
della Consulta.


	 	 	 	 	 	 Il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi

	 	 	 	 	 	 	       Dott. Bruno Murzi


Forte dei Marmi,  16 marzo 2020
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Allegato 1 - Modello fac-simile


OGGETTO: CONSULTA PER IL TURISMO DELL’AMBITO TURISTICO VERSILIA - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.


                                                                                        Spett.le      Comune di Forte dei Marmi

                                                                                                           Piazza Dante , 1

                                                                                                           55042 Forte dei Marmi ( LU )

                                                    

                                                                                                       


Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)


............................................................………………………………………………………………………


nato a……………………………….prov. ……………………………. il……………………………………


residente a ……………………………………………………………………………………………………


Codice fiscale………………………………………………………,  nella sua qualità di rappresentante 


della ...............................................................................…………………………………………………


con sede in …...........................................................................…………………………………………


CAP……….. via/piazza ………………………………codice fiscale………………………………………


Partita IVA……………………........


tel ........……………………….


e-mail .................................................................................………………………………………………


PEC…………………………………………………………………………………………………………….


con riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA 

1. Di manifestare il proprio interesse a partecipare alla Consulta per il Turismo dell’Ambito 
Territoriale Versilia, in quanto facente parte di 


       .....................................................................................................................................................


2. Di nominare il sig./la sig.ra………………………................................……………quale proprio 
rappresentante incaricato a partecipare ai lavori della Consulta;


3. Di essere disponibile, qualora designato/a quale rappresentante,   a sottoscrivere con  il 
Comune di Forte dei Marmi, Ente capofila della gestione associata, il relativo Protocollo 
d’Intesa;


4. Di essere informato e di accettare che i dati forniti con la presente scheda saranno trattati per 
le finalità istituzionali dell'Ambito Turistico Versilia mediante trasferimento su supporto 
informatico, con successiva eliminazione materiale delle schede cartacee entro il 30/6/2020. Il 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Forte dei Marmi; il Responsabile del 
Trattamento (cui eventualmente richiedere modifiche, integrazioni o cancellazioni) è il dott. De 
Masi , telefono 0584 2801, mal privacy@comunefdm.it. Il consenso al trattamento è 
necessario per l' invio di comunicazioni, materiali ed altro da parte dell'Ambito Turistico 
Versilia. Il rifiuto al consenso renderà non possibili tali operazioni.


Luogo e data……………………….                   Firma legale rappresentante…………………………..


Allegati: copia documento identità
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