
CONFERENZA DEI SINDACI DELL' AMBITO TURISTICO VERSILIA 

Deliberazione n. 5  - 22 dicembre 2022 

Oggetto:  
Attivazione tavolo permanente dell’ Ambito per la tematica del “Food” 

	 


COMUNE RUOLO COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE VOTO A 
FAVORE

Forte dei 
Marmi

Presidente Bruno Murzi Sindaco x x

Massarosa Componente Fabio Zinzio Assessore x

Camaiore Componente Andrea Favilla Assessore x x

Pietrasanta Componente Alberto 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 Toscana Promozione Turistica intende investire sulla tematica del 
food tramite il progetto Vetrina Toscana, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici, 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 dell’offerta gastronomica;


	 

	 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 i prodotti enogastronomici, 
denominato “Tavolo food”, connesso al progetto Vetrina Toscana di Toscana 
Promozione turistica, invitando a parteciparvi tutti gli operatori dell'ambito turistico 
Versilia che risultino interessati alla tematica;



