
 
 

PROVINCIA DI LIVORNO 
 

COPIA DELL’ ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 

Atto n. 138 
 
O G G E T T O: FEISCT-FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI CULTURALI 

TURISTICI. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 
TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RICONOSCIMENTO 
OBBIETTIVI E FINALITA'. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì 07 del mese di Agosto alle ore 09:15 nella sala delle adunanze della 
Provincia di Livorno, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presiede il Presidente Dott. Giorgio Kutufà. 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 
 
KUTUFÀ GIORGIO Presidente Presente 
BONSIGNORI FAUSTO Vice Presidente Presente 
SCHEZZINI CATALINA Assessore Presente 
PACINI PAOLO Assessore Presente 
NISTA NICOLA Assessore Presente 
ANSELMI RINGO Assessore Presente 
NOCCHI PIERO Assessore Assente 
MANNUCCI MONICA Assessore Presente 
MARCONCINI LAURA Assessore Assente 
SPOSITO MARIA TERESA Assessore Assente 
 
 
Risultano assenti i Sigg.: Nocchi Piero, Marconcini Laura, Sposito Maria Teresa. 
 
 
Partecipa alla seduta  il Vice Segretario Dott. Stefano Simm. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Feisct (Federazione Europea Itinerari Storici, Culturali e Turistici) – Progetto di 
valorizzazione di un prodotto turistico del territorio provinciale. Riconoscimento 
obbiettivi e finalità 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali d.lgs. 267/2000 e s.m.i. art. 19 comma 2, ai sensi del quale 
“La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, 
promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore 
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo”; 
 
Vista la legge regionale 65/2010 che ha modificato la legge regionale 42/2000 “Testo unico 
regionale in materia di turismo, ma ha riconfermato l’assegnazione da parte della Regione alle 
Province delle competenze in merito alle attività di informazione, accoglienza e diffusione della 
conoscenza dei prodotti turistici; 
 
Considerato che la Provincia di Livorno intende promuovere la nascita e lo sviluppo di prodotti 
turistici in grado di attrarre nuovi flussi e al contempo favorire forme di aggregazione di imprese, 
capaci di proporsi in maniera competitiva sul mercato turistico nazionale ed internazionale; 
 
Considerato, altresì, che la Provincia comprende un territorio ricco di testimonianze storiche (dagli 
Etruschi, alle testimonianze del periodo medievale, alla Via dei Cavalleggeri, solo per fare alcuni 
esempi) che possono rappresentare un indotto economico importante se valorizzate in chiave 
turistica, offrendo la possibilità di far crescere nuove opportunità di occupazione e di valorizzazione 
delle risorse locali; 
 
Vista la nota della Feisct (Federazione Europea Itinerari Storici, Culturali e Turistici), associazione 
di promozione sociale senza fini di lucro, che propone agli Enti locali del territorio della provincia, 
un progetto di valorizzazione dall’antica “Via dei Cavalleggeri”, un percorso costiero  parallelo al 
tracciato della romana via Aurelia, che attraversa tutti i Comuni costieri ed già stato oggetto, in 
alcuni tratti, di recupero sia in qualità di ippovia, che di percorsi trekking; 
 
Rilevato che l’Associazione ha principalmente come “mission”: 
 

a) la promozione del territorio attraverso la valorizzazione dell’offerta locale, lo svolgimento 
di qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio quale sede di eventi culturali e 
storici 

b) lo sviluppo e la realizzazione di iniziative ed attività tese a concretizzare gli obiettivi 
condivisi con gli Enti Locali 

c) la promozione e divulgazione attraverso i propri canali le iniziative e i risultati ottenuti 
 
Considerato che fra i prossimi obiettivi dell’Associazione è prevista l’organizzazione di eventi 
mirati allo sviluppo del turismo storico e della memoria, nello specifico per quanto riguarda il tratto 
denominato “Via dei Cavalleggeri”  e per eventuali altri itinerari storici o culturali presenti nel 
territorio di competenza della Provincia di Livorno e dei Comuni compresi all’interno della 
Provincia stessa. per la costruzione dello specifico prodotto turistico; 
 
Rilevato che Feisct ha intrapreso, di concerto con l’Assessorato al Turismo della Provincia, un 
lavoro di raccordo con i Comuni della Costa per la costruire un prodotto turistico legato alla storia 



di questa antica Via, attraverso eventi di rievocazione storica e favorendo l’utilizzo dei percorsi ad 
un “turismo slow”; 
 
Preso atto dei risultati e dell’interesse suscitato da parte dei Comuni costieri della provincia nel 
corso di tre riunioni che a tal fine si sono tenute nei mesi scorsi ; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 – Comma 1 del T.U. del 18.8.2000, 
n. 267; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di riconoscere la strategicità della mission della Feisct (Federazione Europea Itinerari 
Storici, Culturali e Turistici)”  rispetto allo sviluppo turistico del territorio, in quanto tende 
alla creazione di un prodotto turistico storico – culturale  di tutto il territorio provinciale, 
innovativo che potenzialmente coinvolge tutte le attività economiche che vanno a comporre 
la “filiera”. 

 
2. di impegnarsi, tramite l’assessorato al Turismo, a  

 
� Concertare e coordinare nelle modalità che di volta in volta verranno definite e 

ritenute opportune, le attività e gli eventi che verranno realizzati nei territori. 
� Coinvolgere le comunità  e le Associazioni nelle attività realizzate 
� Attivarsi affinché vengano attivati servizi ed agevolazioni per i soggetti pubblici 

coinvolti. 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del 
Bilancio Provinciale per l’anno 2013. 

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROVINCIA DI LIVORNO 
 
 

Pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
ALLEGATO alla delibera G.P. N. 138 in data 07/08/2013 
 
 
OGGETTO: FEISCT-FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI CULTURALI 

TURISTICI. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 
TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RICONOSCIMENTO 
OBBIETTIVI E FINALITA'. 

 
 
 

Unità di Servizio Turismo e Marketing Territoriale 
 
 
 
Vista la proposta di delibera in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine: 
- alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49-comma 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267 
 
 
 
 Il Dirigente Responsabile del Servizio 
Livorno, lì 01/08/2013 f.to BINI CLAUDIO  
 
 

RAGIONERIA GENERALE 
 
 
 
Vista la proposta di delibera in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine: 

alla regolarità contabile  ai sensi dell’art. 49-comma 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267 
Atto privo di ripercussioni contabili 

 
 
 
 Il Dirigente Responsabile del Servizio 
Livorno, lì 01/08/2013 f.to BARTALUCCI ALBERTO 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 Il Presidente Il Vice Segretario Generale 
F.to Dott. Giorgio Kutufà F.to Dott. Stefano Simm 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Registro di pubblicazione n. 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico della 
Provincia di Livorno in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124 – 1° comma – Testo Unico n.  267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 
 

L’incaricata del Servizio 
Responsabile della U.O. 
“Segreteria Generale” 

f.to Ombretta D’Orto 
Livorno, lì  
________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dalla legge, 
 

È CONFORME ALL’ORIGINALE 
per uso amministrativo interno degli uffici della Provincia e per gli usi previsti dalla legge. 
L’originale cartaceo sottoscritto, è conservato presso la Unità Organizzativa “Segreteria 
Generale”  
 

L’incaricata del servizio 
Responsabile della U.O. 
“Segreteria Generale” 

Ombretta D’Orto 
Livorno, lì ………………………… 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il  
 

�  a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico della Provincia di Livorno ai sensi 
dell’art. 134 – 3° comma – Testo Unico. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 
n. 69/2009. 

 
L’incaricata del Servizio 
Responsabile della U.O. 
“Segreteria Generale” 
f.to Ombretta D’Orto 

Livorno, lì ………………………… 


