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TAVOLO TECNICO SUL TURISMO
riunione del 28 Settembre 2012, ore 14,45
VERBALE
=======
Associazioni e Enti presenti

Ascom Confcommercio, rappresenta da Elisabetta Pasquinucci e da Mazzoli,
Confesercenti e Asshotel, rappresentate da Giulia Bellini,
Federalberghi, rappresentata da Carmelo Randello e da Fabrizio d’Ascenzi,
Cia Manciano, rappresentata da Evans Ottavi,
Cia Turismo Verde, rappresentata da Maria Francesca Ditta,
Coldiretti, rappresentata da Alessandro Franceschi,
Gepa, rappresentata da Silvia Vannuzzi,
Confagricoltura, rappresentata da Gian Luca Tonini,
Agriturist, rappresentata da Emanuele Romagnoli,
Consorzio L’altra Maremma, rappresentato da Azelio Aluigi, Maurizio Sonno, Maria Cristina Fava,
Consorzio L’altra Maremma/Agriturist, Roberto Botti,
Consorzio Turistico Natural-Mente Maremma, rappresentato da Riccardo Lepri, Francesco Renzullo, Luigi Prosperi,
Terme di Saturnia, rappresentata da Cinzia Fanciulli.

Associazioni e Enti assenti
Confartigianato,
Confindustria,
Cassa di Risparmio di Firenze,
Banca di Credito Cooperativo,
Monte dei Paschi di Siena (il Direttore della filiale di Manciano ha comunicato di non poter intervenire per precedenti
impegni).

Rappresentanti della Amministrazione Comunale
Sindaco Marco Galli,
Assessore al Turismo e Bilancio, Giulio Detti,
Comandante della Polizia Municipale, Piero Rossi,
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Istruttore amministrativo addetto all’Ufficio Turismo, Silvana Silvestri.
Argomenti posti all’ordine del giorno:
- approvazione verbale della seduta precedente,
- raccolta di progetti e proposte sul turismo,
- approfondimenti e prime proiezioni su imposta di soggiorno,
- comunicazioni e varie.
La seduta ha inizio.
Sindaco, Marco Galli:
Introduce gli argomenti oggetto della riunione.
Informa che, a seguito della iniziativa dell’Assessorato al Turismo “La Fattoria delle Idee”, sono state presentate due
proposte progettuali, rispettivamente da parte del Consorzio L’Altra Maremma e del Consorzio Turistico Natural-Mente
Maremma.
Ringrazia i due Consorzi per l’interesse e per la collaborazione dimostrati.
Dà atto che nella prima seduta del Tavolo sono state tracciate alcune linee guida da seguire per un percorso partecipato e
concertato sul turismo e che ora si rende invece necessario definire le linee operative.
Ritiene di primaria importanza determinare quanto prima le modalità di istituzione e di gestione della Imposta di
Soggiorno, affinché le strutture possano procedere tranquillamente a predisporre i loro pacchetti turistici. A tal proposito,
ricorda brevemente quanto affermato durante l’ultima riunione, riguardo l’impegno formale dell’amministrazione sulla
trasparenza di utilizzo del gettito dell’imposta interamente vincolato a politiche di sviluppo turistico.
Fa inoltre presente, come già detto nella precedente seduta, che il Tavolo è aperto a tutte le proposte e che è
assolutamente importante garantire la sinergia ed il coordinamento tra l’Amministrazione, gli Enti ed i Consorzi del
territorio.
Ovviamente, le scelte e le decisioni finali spettano poi all’Amministrazione Comunale quale organo politico di gestione
del territorio, ma ritiene estremamente positivo che queste siano frutto di un confronto diretto con chi fattivamente opera
nel territorio stesso.
Il periodo economico è estremamente difficile ed è per questo che tutti dobbiamo adoperarsi affinché vengano messe in
atto, in tempi brevi, proposte costruttive.
E’ indispensabile assicurare a chi ha creduto ed investito nella nostra zona, tutto il sostegno dell’Amministrazione
Comunale.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Dà atto che il verbale della precedente riunione è stato inviato via mail a tutti i componenti del Tavolo.
Chiede se vi siano obiezioni. In caso negativo, il verbale si intenderà approvato in ogni sua parte.
CIA Manciano, Evans Ottavi:
Invita a sostituire la frase “esprime un assenso di massima”, con “prende atto”.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
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Accoglie l’osservazione di Ottavi e dà atto che, inserita tale variazione, il verbale si intende approvato.

Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Ritiene di assoluta importanza la massima trasparenza nei lavori del Tavolo. Chiede ai presenti se abbiano obiezioni da
fare sulla messa on line dei verbali relative alle sedute del Tavolo stesso.
Nessuna osservazione al riguardo.
La proposta si intende approvata e l’assessore quindi prende l’impegno di pubblicare sul sito web del comune i verbali
delle sedute.
Ritiene altresì opportuno l’invio dei verbali del tavolo al settore turismo della Provincia, in modo che possano diventare
corpo e strumento di indirizzo anche per il tavolo provinciale.
Considera di primaria importanza l’istituzione del tavolo quale sede di colloquio e di confronto fra gli organismi che
svolgono la propria attività nel territorio.
Sempre per il principio della trasparenza, invita tutti gli enti presenti ad esporre le proprie proposte, le proprie
osservazioni o le proprie critiche nel corso delle sedute del Tavolo, affinché ogni argomento possa essere trattato in tale
contesto.
Dà lettura delle proposte progettuali “La Fattoria delle Idee”, fatte pervenire dal Consorzio L’altra Maremma e dal
Consorzio Turistico Natural-Mente Maremma.
Risponde ai punti più importanti, dando atto che i concetti espressi nelle due proposte sono simili.
Sulla formazione delle aziende, ricorda che la Provincia ha preso un impegno con l’amministrazione, affinchè si svolgano
nel territorio comunale entro fine anno. Ritiene questa una grande opportunità per tutti gli operatori nel settore.
Il potenziale cliente delle strutture oggi vive in maniera completamente diversa dal passato la preparazione alla propria
vacanza, vedendo e vivendo telematicamente la struttura stessa, attraverso la lettura delle recensioni, prima di prenotare
e giudicandola poi alla fine del soggiorno. Ogni imprenditore deve pertanto svolgere al meglio il proprio lavoro,
altrimenti ne risentirà tutto il sistema e l’immagine del territorio.
Ricorda che i consorzi turistici e le Terme di Saturnia si sono dichiarati favorevoli ad offrire ospitalità rispettivamente
attraverso i propri soci o direttamente, per l’organizzazione di press tour in collaborazione con Toscana Promozione e la
Provincia. Quindi dice di aver sottoposto tale iniziativa al Dott. Tapinassi ed avere ricevuto ampia disponibilità di
collaborazione.
Fa presente inoltre, che qualora i componenti il Tavolo abbiano contatti con qualche testata giornalistica o trasmissione
televisiva, assicura la piena disponibilità della Amministrazione comunale a dare tutto l’apporto possibile. Potrebbe
altresì essere predisposto un documento programmatico, su questi o altri punti, da presentare in Regione.
Per quanto riguarda invece la collocazione del progetto “Vivamus” nei periodi di alta stagione turistica, risponde
negativamente. Ricorda infatti che l’obiettivo sia del Comune che della Provincia, è quello di destagionalizzare gli eventi
di promozione territoriale.
Concorda sulla necessità che vengano prodotte manifestazioni in alta stagione, quali quelle organizzate da associazioni
del territorio per l’intrattenimento dei turisti.
Per quanto riguarda il calendario eventi del prossimo anno, informa che questo verrà definito entro il mese di gennaio,
così da consentire alle strutture di poter vendere i propri pacchetti ed all’amministrazione di organizzare il piano
promozionale.
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Fa presente essere molto importante che le Associazioni rispettino i termini indicati dal Comune per comunicare le date
degli eventi, siano essi con somministrazione o non, al fine di poter predisporre in tempi congrui, peraltro previsti dalla
legge sul commercio, un’efficace programmazione del settore.
Fra i “nuovi” eventi proposti, così come detto durante l’ultima seduta, prevalgono quelli legati al mondo del cavallo.
Ne condivide pienamente l’importanza, poiché ritiene l’equitazione un importante valore legato alla maremma.
Altro progetto di prossima realizzazione, è quello del Museo Diffuso già illustrato nella precedente seduta.
In relazione alla sentieristica, progetto questo contenuto in ambedue le proposte dei consorzi, ritiene, come già espresso e
trattato nella precedente seduta del tavolo, che esso sia un obiettivo di priorità assoluta.
Concorda con i Consorzi, come già espresso in passato, sul fatto che tale progetto sia rimasto incompiuto per troppo
tempo e che ora sia necessario realizzarlo.
Si impegna a far sì che vengano aperti, entro fine anno, percorsi che non necessitino di grandi interventi.
Per l’organizzazione di blog day, informa di avere già preso accordi con la Società Terme di Saturnia, che si è dichiarata
disponibile a collaborare, magari organizzandone uno in occasione dell’apertura dei sentieri. Informa altresì che
Francesco Tapinassi della Provincia di Grosseto ha assicurato la propria collaborazione e la propria piena disponibilità al
riguardo.
Riguardo la tassa di soggiorno, rileva come il Comune di Manciano sia avanti, rispetto agli altri comuni della provincia,
con l’iter per la sua adozione.
Altro dato positivo, l’inizio del percorso in tempi rapidi per l’istituzione della tassa il quale consentirà alle strutture
ricettive di proporre i propri pacchetti turistici.
Sottolinea ancora una volta che sugli introiti della Imposta, sarà garantita la massima trasparenza e la pubblicazione sul
web di tutti gli impegni di spesa. Precisa inoltre che una percentuale del gettito sarà destinata alle spese di investimento
in conto capitale sul settore turistico.
Poiché il Comune si impegna formalmente alla trasparente destinazione della tassa al turismo ed agli investimenti in tale
settore, auspica che gli istituti bancari, da parte loro, si adoperino con un impegno finanziario a sostegno delle strutture,
soprattutto per coprire le spese del calendario eventi comunale.
Ricorda che nella prima riunione del tavolo tutti i presenti, hanno espresso il proprio parere favorevole all’introduzione
dell’imposta, purchè condizionato a:
-

facile gestione della imposta da parte delle aziende,

-

trasparente destinazione degli introiti della tassa nel settore turismo in un apposito capitolo di bilancio,

-

utilizzazione di una parte consistente degli introiti per investimenti in conto capitale nel settore turismo,

-

istituzione della tassa quanto prima e, quindi, con congruo anticipo rispetto alla stagione turistica.

Dà lettura dell’articolo sul federalismo municipale.
Riportiamo l’articolo:
“Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi il sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali.”
Tranquillizza inoltre consorzi, associazioni ed operatori, dicendo loro che utilizzi distorti dell’imposta, sarebbero
palesemente illegittimi, e di fatto da loro impugnabili con dei ricorsi. Invita quindi i presenti a fidarsi delle garanzie
espresse in modo estremamente chiaro sia da lui che dal sindaco durante gli incontri del tavolo.
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Ritiene che la semplificazione per la gestione della tassa da parte delle aziende sia indispensabile e che verrà messo a
disposizione un software, affinché le stesse siano facilitate nel lavoro.
Tale software permetterà inoltre di creare un database di tutti gli arrivi e delle presenze turistiche.
Gli ospiti delle strutture verranno quindi, grazie a tale database, informati in relazione agli investimenti nel turismo che è
stato possibile realizzare grazie all’istituzione della imposta, di fatto favorendo una politica di fidelizzazione della
clientela.
Fa quindi un’illustrazione delle spese relative alle principali manifestazioni, quali lo Street Music Festival, Gran Fondo
Lelli e Briganti, Vivamus, Saturnia Festival, Festival Teatrale “A Veglia” etc.
Precisa che tali spese, così come la gestione di museo ed ufficio turistico, saranno interamente coperte dagli introiti
derivanti dalla imposta di soggiorno. Tali introiti permetteranno infatti alle associazioni che organizzano questi storici
eventi di avere le risorse necessarie per proseguire il loro lavoro.
L’imposta potrebbe essere determinata sul prezzo medio della camera, considerato che moltissime strutture praticano
prezzi flessibili, o sul costo effettivo della camera al momento dell’arrivo del cliente.
Una possibile applicazione della tassa, potrebbe essere del tipo: 1€ fino a 100€ (camera doppia), 2€ fino a 200€ (camera
doppia), 3€ da 200€ in poi, sempre in camera doppia, con esenzioni sui mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio e
facendola corrispondere solamente nei primi quattro giorni di soggiorno, con esenzioni previste anche per fasce di età.
L’introito previsto a seguito dell’istituzione della tassa, è di almeno 150.000€. Precisa inoltre che, come in tutti i tributi,
occorre sempre fare delle stime al ribasso ed essere certi del gettito incassato.
Fa presente al consesso che già da tempo è stata inviata alla Provincia la nota del Comune contenente i principali punti su
cui si svilupperà l’istituzione della imposta. Ritiene che ci debba essere omogeneità, a livello provinciale, più che nelle
tariffe da applicare, nelle esenzioni affinché sia i singoli turisti che i tour operator possano operare con tranquillità le
proprie scelte.
Precisa che l’imposta non sarà utilizzata per le spese inerenti la gestione interna del personale comunale impegnato nella
riscossione. Fa quindi di nuovo presente, come tutte le spese finanziate con gli introiti della tassa, saranno relazionate
nelle sedute del tavolo e saranno rese note anche on-line.
Invita i presenti a fare le proprie proposte al riguardo, sempre nel principio della massima trasparenza.
Comandante della Polizia Municipale, Piero Rossi
Prende atto, con piacere, che i due Consorzi si sono dichiarati disponibili a collaborare alla realizzazione del progetto
della sentieristica ed alla sua attivazione.
Precisa che il lavoro era già stato iniziato da tempo ma che, di fatto, non si è mai concluso.
Allo stato attuale informa che, come già anticipato dall’Assessore nella precedente seduta del Tavolo, il lavoro è andato
avanti con l’individuazione di sentieri in zone strategiche quali quelle di Manciano, Montemerano e Saturnia.
Illustra brevemente i percorsi individuati.
Nel caso vi siano altre proposte da parte dei presenti, si dichiara disponile a verificarne la fattibilità.
All’intervento di Rossi seguono alcune domande “tecniche” sull’argomento.
ASCOM Confcommercio, Elisabetta Pasquinucci:
Ritiene che le specifiche tecniche sui sentieri vadano trattate in altra seduta.
Poiché è invece imminente l’adozione da parte del Comune dell’Imposta di Soggiorno e vista la presenza della maggior
parte delle Associazioni di categoria, considera sia di primaria importanza trattare tale argomento.
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Chiede all’Assessore sulla base di quali dati si è sviluppata la proiezione dell’introito derivante dalla tassa.
CIA Turismo Verde, Maria Francesca Ditta:
Propone, per quanto possibile, l’istituzione dell’imposta di soggiorno debba essere effettuata uniformemente alle linee
guida dei Comuni limitrofi.
E’ molto importante che ci sia coordinamento tra i vari Comuni, affinché il turista non si disorienti e possa
tranquillamente scegliere dove alloggiare.
Reputa penalizzante stabilire esclusivamente a livello comunale le misure di adozione della imposta ritenendo, appunto,
che tali misure debbano invece essere determinate in tavolo provinciale.
Auspica che ci debba essere comunicazione fra i vari Comuni e che, quantomeno, questi debbano essere messi al corrente
delle soluzioni che si vuole scegliere.
Ritiene che a seguito dell’approvazione della tassa, venga istituita una card per accedere ai servizi a prezzo ridotto.
Riconosce il merito, sia a Manciano, che all’assessore al turismo, di essere il comune capofila e sicuramente trainante su
questo argomento in provincia.
Sindaco, Marco Galli:
Ritiene non sia semplice concordare in Provincia linee uniformi tra i vari comuni.
Da considerare, inoltre, che occorre procedere alla istituzione della imposta quanto prima, per le motivazioni più volte
esplicitate e richieste da associazioni ed imprenditori. Fa presente quindi, che l’assessore ha pieno mandato di
rappresentare il comune nelle riunioni provinciali, ma che alla fine, se in tempi molto brevi non ne uscirà un documento
con delle linee guida condivise, Manciano proseguirà nel percorso di istituzione dell’imposta in modo autonomo e
successivamente metterà in condivisione il proprio lavoro a tutti comuni della provincia.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Dichiara di essere completamente d’accordo con il sindaco e che sia giusto essere tempestivi. Dice di attendersi
quantomeno una politica comune di esenzioni e periodo di applicazione.
Consorzio Turistico Natural-Mente Maremma, Renzullo Francesco:
Reputa che ogni Comune abbia esigenze di tipo diverse.
Chiede se gli introiti della tassa possano essere utilizzati anche per la sistemazione delle strade di accesso alle strutture
ricettive o comunque se il comune può utilizzare in maniera non proprio strettamente legata al turismo tale gettito. Fa
presente che questo è forte motivo di preoccupazione per le strutture ricettive, in quanto la loro collaborazione ai progetti
sul turismo e l’assenso all’applicazione dell’imposta è legato all’effettiva destinazione per eventi, promozione e
sistemazione del patrimonio archeologico.
Ritiene che la gestione della tassa da parte delle aziende debba essere semplificata al massimo.
Sindaco, Marco Galli:
Risponde dicendo che non ha senso ripetersi ulteriormente sull’argomento dell’applicazione dell’imposta. E fa presente
come in realtà stiamo parlando di poche decine di migliaia di euro da destinare alla promozione ed a quelle infrastrutture
necessarie per i sentieri e la risistemazione del patrimonio archeologico. Cifre che non sarebbero sufficienti, se non per
asfaltare qualche metro di strada.
ASCOM Confcommercio, Elisabetta Pasquinucci:
Prende atto che il Comune di Manciano si sta fattivamente adoperando per abbreviare i tempi per l’istituzione della tassa,
e riconosce Manciano come virtuoso in questo processo.
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Ritiene che il problema principale sia quello delle esenzioni.
Porta ad esempio esperienze di altri comuni toscani, ove i titolari delle strutture ricettive sono stati “accusati” di non
avere incassato tutti gli introiti. Invita quindi l’assessore ad essere molto attento e prudente sulla previsione, onde evitare
situazioni come quella di Pontedera, dove il comune ha sovrastimato il gettito.
Chiede nuovamente se la cifra preventivata di 150.000 €. sia quella effettivamente prevista e su quali basi sia stata
calcolata.
Reputa che l’importo della tassa debba essere unico per tutte le strutture, senza alcuna esenzione, e basato sulle presenze
istat, al fine di facilitarne la gestione da parte delle strutture.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Risponde che i dati sono quelli della provincia del 2011, a cui è stata effettuata una diminuzione dovuta sia al calo delle
presenze turistiche, che all’applicazione delle esenzioni e della possibile evasione. Fa comunque presente, che prima del
prossimo tavolo, fornirà il file excel da cui ne è scaturita l’elaborazione.
Rileva che sarebbe interessante investire una parte delle entrate della tassa in un piano promozionale di area. Si ritiene
invece scettico sul successo di un accordo tra i vari comuni sulle linee programmatiche di applicazione della tassa.
Relativamente all’importo unico da applicare, comunica che ne verificherà la fattibilità ma che, quantomeno, dovranno
essere differenziate le tariffe delle strutture a quattro stelle. E’ importante, così come imposto dalla norma, rispettare il
principio di equità.
Consorzio L’Altra Maremma, Maurizio Sonno:
Ricorda come nell’attività pluriennale del Consorzio sia sempre stato molto difficile e con risultati praticamente nulli,
concordare linee guida con altri Comuni del comprensorio.
E’ quantomeno opportuno avere buoni rapporti di collaborazione fra i vari Comuni, ma a ogni Comune deve comunque
essere garantito il diritto di poter decidere autonomamente delle decisioni da adottare.
Concorda con l’Assessore sul differenziare l’importo della tassa per le strutture a quattro stelle e concorda anche con la
Pasquinucci sulla validità della sua proposta.
Ritiene che alla organizzazione di blog day debbano collaborare anche le Associazioni del territorio.
Federalberghi, Fabrizio d’Ascenzi:
Sottolinea, come già nella precedente riunione, la necessità che l’istituzione della imposta venga fatta quanto prima,
affinché le aziende possano elaborare i propri pacchetti turistici.
Ritiene che l’importo della tassa debba essere calcolato su un prezzo medio della camera della singola struttura e non
sull’effettivo prezzo pagato dal turista al check-out, in quanto questo disincentiverebbe la vendita, all’interno della
struttura di tipologie di camera con più servizi.
Sindaco, Marco Galli:
Prende atto degli interventi effettuati e ritiene che nella seduta in corso debbano essere determinate linee guida per
l’istituzione dell’imposta.
Di tale decisione, ne saranno resi edotti i Comuni limitrofi.
Ricorda che anche per il settore della somministrazione temporanea nelle Sagre, la provincia ha predisposto un
Regolamento al fine di uniformare le linee guida principali fra i vari Comuni ma che, di fatto, ogni Comune ha poi
adottato un Regolamento consono alle proprie realtà e alle proprie esigenze locali.
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Ricorda che ogni comune versa in pessime situazioni finanziarie e che le scelte sono comunque di carattere politico.
Fa presente inoltre, al fine di informare con la massima trasparenza e correttezza gli operatori, che al settore della
promozione turistica, non vi saranno destinate dal bilancio comunale, altre disponibilità finanziarie se non quelle
derivanti dagli introiti della tassa stessa.
Consorzio Turistico Natural-Mente Maremma, Lepri Riccardo:
Ritiene che ogni Comune sia diverso dall’altro a seconda del numero delle strutture ivi presenti, delle presenze turistiche,
dei servizi ed infrastrutture che offre.
Il Comune di Manciano è, peraltro, molto vasto e, quindi, diverso per estensione dalla maggior parte dei comuni della
provincia.
Pertanto, ogni Comune ha le proprie esigenze a seconda dei fattori che lo contraddistinguono.
Indispensabile sarà la trasparenza ed il vincolo nella gestione degli introiti, che dovranno essere spesi bene. Su questo si
dichiara ottimista e fiducioso delle parole spese dal Sindaco e dall’Assessore.
Ritiene, come evidenziato nella precedente seduta, che le sagre debbano essere destagionalizzate.
Propone che venga organizzato un evento per disabili, magari come estensione a quello dei cavalli, da tutto proposto
come evento importante per il territorio.
Propone, altresì, la messa in atto di iniziative legate oltre che al cavallo, alla vacca maremmana ed auspica una fattiva
partecipazione del Comune.
Consorzio L’Altra Maremma, Azelio Aluigi:
Ritiene che l’accoglienza giornalisti (press tour), rientri tra gli investimenti importanti e necessari per il comune. Fa
inoltre presente come, una buona dose di risorse debba essere investita per la promozione del territorio.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Concorda con le parole del Presidente Aluigi e ricorda che le spese di promozione sono spese di investimento in conto
capitale.
Agriturist, Emanuele Romagnoli:
Concorda con l’Ascom sulla proposta di stabilire un’unica quota minima, senza esenzioni, al fine di facilitare al massimo
il lavoro delle aziende.
Per quanto riguarda la sentieristica, chiede come saranno gestite le spese di apertura e di funzionamento dei sentieri.
Terme di Saturnia, Cinzia Fanciulli:
Prende atto con molta soddisfazione dell’impegno con cui questa Amministrazione si stia adoperando per la promozione
e lo sviluppo del turismo nel territorio.
Ricorda che all’epoca in cui era vigente la “vecchia” tassa di soggiorno, erano le grandi aziende che di fatto, con gli
introiti della tassa stessa, contribuivano cospicuamente alla promozione turistica del territorio.
Riguardo la proposta di adottare uniformemente, a livello provinciale, le linee guida per l’istituzione della imposta di
soggiorno, ritiene che il Comune debba stabilire liberamente le proprie politiche e solo comunicarle agli altri comuni che
a loro volta, altrettanto autonomamente, adotteranno le loro.
E’ indispensabile interagire con gli altri Comuni, ma ogni ente deve poter operare indipendentemente le proprie scelte.
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Dà atto che il Comune di Manciano si contraddistingue per le proprie ricchezze naturali, quali la natura incontaminata e
le Terme, che fanno da polo trainante.
L’amministrazione Comunale deve gestire la promozione turistica del territorio in sinergia con le numerose aziende che
vi operano e che hanno investito nel territorio stesso.
Ricorda infine che la comunicazione ha un grande valore.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Informa che verificherà in termini giuridici se si possa seguire la proposta della Pasquinucci. Fa presente che sarà in ogni
caso indispensabile, comunque, raggiungere un gettito minimo e sicuro di 150.000€. E che tale gettito dovrà essere
garantito, onde evitare situazioni di sovra stima, come successo in molti altri comuni.
Si impegna pertanto a verificarne la fattibilità e ad inviare a tutti, entro breve tempo, un prospetto finanziario dettagliato.
La proposta operativa, sarà quindi comunicata all’OTD provinciale.
CIA Manciano, Evans Ottavi:
Ritiene che l’istituzione dell’imposta di soggiorno può rendere al Comune un’entrata superiore a 150.000 €.
Auspica che gli introiti vengano utilizzati per interventi sul termalismo, sul territorio e sulla promozione turistica del
territorio stesso.
Rispondendo all’intervento di Fanciulli, puntualizza che nel nostro territorio la maggior parte delle azioni sono create
dagli imprenditori agricoli, poiché tale imprenditoria costituisce un fattore di primaria importanza per il territorio stesso
e per la sua economia.
Peraltro, i medesimi imprenditori gestiscono, oltre all’impresa agricola, anche le strutture agrituristiche.
Quest’ultime, che costituiscono una realtà ricettiva e turistica molto importante, sono spesso di limitate dimensioni
poiché devono garantire il rapporto di connessione dell’attività ricettiva con quella agrituristica, l’utilizzo dei soli
fabbricati esistenti, etc. etc.
Auspica maggiore attenzione rivolta all’agricoltura, p.es. con il detassamento di alcune situazioni, essendo questo settore
di primaria importanza per il nostro Comune e, invece, spesso sottovalutato.
Sindaco, Marco Galli:
Ricorda che gli agriturismi sono esenti dal pagamento dell’IMU.
E’ indubbia la grandissima valenza dell’agricoltura nel nostro territorio, la quale costituisce senz’altro un
importantissimo punto di forza per l’economia locale.
Uno degli obiettivi d’intervento in tale settore con gli introiti della tassa di soggiorno, è quello della valorizzazione dei
prodotti tipici locali.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Concorda con le parole di Ottavi ed afferma di ritenere molto importante il settore agricolo, a tal proposito assicura che ci
sarà grande attenzione da parte dell’Amministrazione comunale su tutti questi aspetti.
Ricorda, p.es, l’adesione al progetto provinciale della Filiera Corta, l’organizzazione di mercatini dei produttori in
occasione di manifestazione di promozione turistica, la programmata messa in atto di una marchio di qualità e la prevista
istituzione di una mercatino permanente di produttori agricoli. Si augura che su questi progetti il tavolo e le varie
associazioni di agricoltori, possano lavorare in modo sinergico.
Consorzio L’Altra Maremma, Maurizio Sonno:
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Ricorda che nella precedente riunione del tavolo, il Consorzio ha proposto la messa in atto, nell’immediato, di iniziative
anche di piccola entità, da svolgersi entro il mese di dicembre.
E’ opportuno conoscere chi, tra gli enti presenti, intenda aderire all’iniziativa ed in quale entità.
Per quanto riguarda il corso di formazione messo in atto dalla Provincia, chiede di avere dettagli sulle modalità di
partecipazione al corso stesso da parte delle aziende.
Per quanto riguarda gli istituti bancari, purtroppo assenti, propone che venga predisposta una lettera di richiesta di
contributo quale partecipazione finanziaria agli eventi da organizzare.
Ritiene che anche il Consorzio, per la propria attività e per una logica di sostegno, possa avere titolo per essere inserito tra
i soggetti elencati precedentemente dall’Assessore che beneficeranno di un contributo comunale per le proprie iniziative
svolte.
Ritiene altresì che nelle manifestazioni, p.es. Gran Fondo, etc., debba essere imposto il Km. 0.
Ricorda ancora l’importanza del cavallo e della vacca maremmana e della loro valorizzazione, si dichiara quindi
favorevole alla creazione di un evento che miri a promuovere tali peculiarità.
Relativamente ai sentieri, esprime la propria stima per il Comandante Rossi ed assicura il proprio appoggio al lavoro che
lo stesso sta elaborando.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Concorda con Sonno sul fatto che gli istituti bancari debbano assumere un impegno formale di partecipazione agli
investimenti programmati nel territorio. E fa presente che il tavolo, non appena stilato il calendario eventi, produrrà un
documento formale e sottoscritto da tutti i partecipanti, in cui chiederà ufficialmente agli istituti di credito un supporto
economico. Tale contributo andrà a ridurre gli importi delle spese correnti sostenute dall’imposta di soggiorno, di fatto
incrementando le risorse disponibili per gli investimenti in conto capitale.
Reputa sia indispensabile lavorare in modo organico per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione di
prodotti agricoli.
Relativamente alle Sagre, ritiene importante che le stesse utilizzino prodotti a km.0.
Consorzio Turistico Natural-Mente Maremma, Francesco Renzullo:
In relazione all’illustrazione dell’Assessore delle iniziative per le quali è prevista la destinazione di un contributo
comunale, chiede se le stesse creino, di fatto, un indotto al territorio.
Da valutare, ad esempio, la possibilità che il Comune possa organizzare eventi all’interno di tali iniziative, con introiti a
sé stesso destinati.
Assessore Turismo e Bilancio, Giulio Detti:
Concorda sul fatto che ci debba essere massima attenzione sull’utilizzazione del contributo comunale e precisa che
l’erogazione effettiva di tale contributo sarà vincolata dalla presentazione di un bilancio finanziario delle spese sostenute.
Fa inoltre presente che in tutto il calendario degli eventi, il comune si limita a contribuire negli importi minimi, necessari
alle associazioni a procedere nell’organizzazione.
Per quanto riguarda i sentieri che verranno prossimamente aperti, informa che il comune provvederà ad effettuare il
primo intervento per la loro sistemazione e che il loro mantenimento sarà invece garantito con la collaborazione dei
cittadini attraverso le associazioni locali. Per lo sviluppo degli step successivi, informa che verranno applicati i proventi
dell’imposta.
Ricorda che tutti i contatti con i componenti del tavolo saranno tenuti attraverso e-mail e che il servizio competente è
sempre disponibile a ricevere osservazioni e/o proposte.
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Ringrazia tutti per l’attenzione e la collaborazione prestata.
Comandante dei Vigili, Piero Rossi:
Illustra i percorsi tracciati che riguardano, come già detto, Manciano, Montemerano e Saturnia.
Precisa che sono già state contattate le Ditte per la cartellonistica.
Invita ancora a fare proposte e si dichiara pienamente disponibile a verificarne la disponibilità.
Sindaco, Marco Galli:
Conclude ringraziando tutti per la fattiva partecipazione e si dichiara soddisfatto dei contenuti della riunione. Fa presente
che è sempre un piacere presenziare incontri di questo tipo, in cui l’amministrazione ed il territorio, riescono a fare delle
scelte in modo condiviso.
Informa che nella prossima seduta, che avrà luogo entro i prossimi 20/30 giorni, saranno rese note le ultime valutazioni
dell’Amministrazione Comunale sull’Imposta di Soggiorno, previo espletamento di una verifica normativa sulle proposte
avanzate dai componenti il tavolo.
Per quanto riguarda l’impegno degli istituti bancari, dà atto che verrà predisposta una lettera di richiesta di contributo
agli stessi.
Esprime il proprio disappunto sull’assenza dei rappresentanti di tali istituti, fatta eccezione per il Monte dei Paschi il cui
direttore ha comunicato di non poter intervenire per precedenti impegni.
La seduta ha termine.

L’Assessore al Turismo
Giulio Detti

Il Sindaco
Marco Galli
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