
CONFERENZA DEI SINDACI DELL' AMBITO TURISTICO VERSILIA 

Deliberazione n. 4  - 22 dicembre 2022 

Oggetto:  
Attivazione tavolo permanente dell’ Ambito per il Turismo accessibile - Sostegno al 
progetto “Percorsi esperienziali superabili inclusivi” 

COMUNE RUOLO COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE VOTO A 
FAVORE

Forte dei 
Marmi

Presidente Bruno Murzi Sindaco x x

Massarosa Componente x

Camaiore Componente Andea Favilla Assessore x x

Pietrasanta Componente Albertio Giovannetti Sindaco x x

Seravezza Componente Tessa Nardini Delegata x x

Stazzema Componente Maurizio Verona Sindaco x x

Viareggio Componente Giorgio Del Ghingaro Sindaco x x



	 In data 21 dicembre 2022, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Turistico Versilia 
prende in esame gli argomenti all' ordine del giorno ed assume la seguente deliberazione:


LA CONFERENZA DEI SINDACI 
DELL' AMBITO TURISTICO VERSILIA 

	 Vista la legge Regionale 86/2016 e visto il Regolamento 7 agosto 2018 47/R;

	 

	 vista la "Convenzione per l' esercizio associato delle funzioni in materia di 
accoglienza e informazione turistica dell' Ambito Versilia" vigente tra i Comuni di 
Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio 
sottoscritta il 20 dicembre 2019;


	 Dato atto che il "turismo accessibile", inteso come insieme di azioni 
programmatiche, progettuali ed attuative finalizzate al miglioramento dell'accessibilità dei 
servizi turistici, costituisce una area di intervento non prescindibile per quanto attiene la 
politica del turismo, e che pertanto è opportuno costituire all’interno dell’ Ambito un 
tavolo permanente di lavoro su tale tematica;


	 Dato atto che a tale tavolo verranno invitati a partecipare tutti i soggetti della 
consulta dell'ambito turistico Versilia che risultino interessati all'analisi, alla progettazione, 
alla realizzazione di interventi sulla tematica della sostenibilità;


	 Preso atto inoltre che la associazione "Handy superabile", da anni attiva nel 
promuovere progetti sul turismo accessibile, ha richiesto all'Ambito turistico Versilia la 
sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti e di interesse relativa al progetto "percorsi 
esperienziali superabili inclusivi", che la stessa associazione intende presentare alla 
Regione Toscana in attuazione del progetto "Toscana: regione accessibile a tutti" 
finanziato con le risorse del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità;


	 Ritenuto di dare mandato al presidente dell'ambito turistico Versilia affinché 
sottoscriva la dichiarazione d'intenti e di interesse sopra descritta;

	 

	 con voti unanimi palesemente espressi


DELIBERA


1) di istituire formalmente, per le motivazioni e con le finalità espresse in premessa, il 
"Tavolo permanente dell'ambito turistico Versilia per il turismo accessibile" al quale 
verranno invitati a partecipare tutti i soggetti della consulta dell'ambito turistico Versilia 
che risultino interessati alla tematica;


2) di dare mandato al presidente dell'Ambito turistico Versilia affinché sottoscriva una 
dichiarazione di intenti e di interesse relativa al progetto "percorsi esperienziali 
superabili inclusivi" che la associazione Andy superabile intende presentare alla 
regione Toscana in attuazione del progetto "Toscana: regione accessibile a tutti", 
finanziato con le risorse del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.




 

DICHIARAZIONE DI INTENTI E DI INTERESSE 

Oggetto: Adesione alla proposta progettuale, da presentare alla Regione Toscana, con avviso 

pubblico, P.E.S.I. - "P.E.S.I. Percorsi Esperienziali SuperAbili e Inclusivi –  dalla Costa 

attraverso i Borghi e le Città storiche toscane, fino alla scoperta dei sentieri naturalistici 

dell’Amiata”  

Premesso che l’Associazione ETS Handy Superabile ODV, da anni è fortemente impegnata  nel 

promuovere numerosi progetti sul turismo accessibile, collaborando con l’Ambito della Versilia, di 

cui fa parte, e le amministrazioni pubbliche toscane, fra cui la Regione Toscana e i Comuni di 

Forte dei Marmi e Viareggio, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa e la realizzazione dei 

progetti “Turismo SuperAbile”, la Conferenza dei Sindaci della Versilia conferma il proprio 

interesse alla proposta progettuale P.E.S.I. - "Percorsi Esperienziali SuperAbili e Inclusivi –  dalla 

Costa attraverso i Borghi e le Città storiche toscane, fino alla scoperta dei sentieri naturalistici 

dell’Amiata” proposto dall’Associazione Handy Superabile, attraverso forme di co-

programmazione e co-progettazione per l’attuazione del progetto “Toscana: regione 

accessibile a tutti”  finanziato con le risorse del Fondo per l’inclusione delle 

persone con disabilità, di cui all’art. 34, comma 2 del DL 22/3/2021 n. 41. 

Il progetto si pone come obiettivi quello di realizzare sulla Costa, nelle città storiche e nei borghi 

Toscani, una mappatura dell’accessibilità dei siti pubblici di interesse turistico culturale e 

paesaggistico, e delle spiagge, oltre ad alcune strutture ricettive, in prossimità di essi, e più adatte 

per cittadini e turisti con esigenze speciali (persone con diversa disabilità, anziani, famiglie con 

bambini), oltre a migliorarne l’accoglienza, attraverso la formazione del personale interessato. 



L’iniziativa, in caso di accoglimento positivo da parte della Regione, coinvolgerà le città storiche 

toscane, i Borghi della Toscana, oltre alle località balneari, lungo la costa, fra cui quelle della 

Versilia, e i sentieri naturalistici dell’Amiata, oltre a tour virtuali a 3D con la realtà aumentata, e 

visual Story Telling insieme ad esperti con disabilità  

Per questi motivi la Conferenza dei Sindaci della Versilia intende condividere gli obiettivi, le 

finalità e le modalità di attuazione del progetto e dichiara, dunque, di aderire alla proposta 

progettuale, qualora venga approvata, e di essere disponibile a collaborare alla realizzazione delle 

azioni progettuali, nel rispetto della normativa vigente. 

Pertanto auspicando che il progetto venga selezionato ed accolto favorevolmente dalla Regione 

Toscana, e dunque si giunga alla sua piena realizzazione, così come delle aspettative e degli intenti 

ad esso sottesi, coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

      Il Presidente dell’ Ambito Turistico Versilia 

                      Sindaco Bruno Murzi 

Forte dei Marmi, 22 dicembre 2022 


