
COMUNICATO STAMPA 
NOMINATI I DUE DIRETTORI 

DELLE APT PROVINCIALI: 
FRANCO BELLUOMINI PER L'APT ABETONE/PISTOIA/ 

MONTAGNA PISTOIESE E GIANCARLO MELOSI 
PER L'APT MONTECATINI TERME/VALDINIEVOLE 

 
La Provincia di Pistoia comunica la nomina con decreto presidenziale, 
avvenuta ieri, lunedì 20 settembre 2004, dei due direttori delle Agenzie di 
promozione turistica provinciali: Franco Belluomini per l'Apt Abetone - 
Pistoia - Montagna pistoiese e Giancarlo Melosi per l'Apt Montecatini 
Terme - Valdinievole. 
Di seguito le motivazioni del Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi. 
 
Direttore Apt Montecatini Terme - Valdinievole Dott. Giancarlo Melosi 
 
 “Presenta un’ampia anzianità di servizio articolata su diverse esperienze 
professionali attinenti le problematiche socio – culturali e turistiche svolte 
presso la regione Toscana, anche nell’ambito specifico dei rapporti con la 
Comunità Europea. Dal 1 novembre 1997 è direttore dell’A.P.T. di 
Montecatini Terme, carica che è stata rinnovata con Decreto n. 72 del 21 
aprile 2000, per cui si ritiene che lo stesso, oltre ad avere un’ampia 
conoscenza del settore, abbia ulteriormente acquisito una profonda 
esperienza in rapporto agli obiettivi istituzionali regionali e provinciali, per 
cui può meglio assicurare il perseguimento degli stessi obiettivi di sviluppo 
del settore rispetto alle scelte ed agli orientamenti dell’Ente in rapporto agli 
indirizzi e alle normative regionali ed alle loro prospettive di ulteriore 
adeguamento su scala regionale, anche con particolare riferimento alle 
peculiari caratteristiche dell’economia e del territorio pistoiese. Inoltre ha 
svolto con successo ed elevata professionalità i propri compiti di Direttore, 
predisponendo una notevole serie di programmi ed interventi in corso di 
attuazione. Per tali motivazioni ed in considerazione del fatto che la 
nomina di cui trattasi vede un prevalente interesse dell’Ente nelle capacità 
di condurre a positivo completamento i programmi già ampiamente in atto, 
si ritiene che lo stesso possa assicurare al meglio il perseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del settore rispetto alle scelte ed agli orientamenti 
dell’Ente garantendo, inoltre, una continuità dell’azione amministrativa e 
gestionale nel quadro di una corretta applicazione delle normative 
regionali, nazionali e comunitarie in materia”; 
 



Direttore Apt Abetone – Pistoia – Montagna pistoiese Dott. Franco 
Belluomini 
 
 “Franco Belluomini oltre a presentare un curriculum di studi e di 
esperienze particolarmente qualificato, ha operato  con impegno e capacità 
nell’Ufficio Turismo della Provincia di Pistoia fin dal 1998 con 
competenze di carattere turistico, giuridico-amministrativo e promozionale 
giungendo ad essere nominato posizione organizzativa “Turismo” 
nell’anno 2001. Inoltre ha dato prova di ampia capacità di relazione nei 
contatti con la Regione Toscana, con gli Enti Pubblici Locali, le 
Associazioni di Categoria e gli operatori turistici, risultando determinante 
per l’affermazione e l’attuazione, in ambito interprovinciale e regionale, dei 
programmi turistici del nostro Ente. 
Ha svolto positivamente funzioni di coordinamento delle AA.P.T. della 
Provincia ai fini di un’ampia concertazione delle iniziative promozionali 
con soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero, dimostrando 
capacità di progettazione e gestione di interventi di promozione e sviluppo 
turistico dando prova di approfondita conoscenza sia delle normative sul 
turismo a livello comunitario, nazionale e regionale, sia delle caratteristiche 
e dei problemi turistici locali e regionali. 
Per quanto sopra ha anche acquisito una approfondita esperienza del 
funzionamento delle procedure amministrative e delle attività promozionali 
delle AA.P.T. avendo, per delega, funzioni di controllo dei bilanci delle 
AA.P.T. e avendo collaborato attivamente nella predisposizione ed 
attuazione del Piano Promozionale Triennale della Provincia e dei Piani 
Promozionali delle AA.P.T. 
Infine il Dott. Franco Belluomini è stato nominato Direttore dell’A.P.T. 
“Abetone – Pistoia – Montagna pistoiese”, con Decreto n. 197 del 27 
maggio 2003, fornendo ulteriori prove di indubbia ed elevata capacità 
professionale, portando a termine con successo tutti gli incarichi affidatigli, 
nonché predisponendo una nutrita serie di programmi ed interventi in corso 
di attuazione. 
Per tali motivazioni ed in considerazione del fatto che la nomina di cui 
trattasi vede un prevalente interesse dell’Ente nelle capacità di condurre a 
positivo completamento i programmi già ampiamente in atto, si ritiene che 
lo stesso possa assicurare al meglio il perseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del settore rispetto alle scelte ed agli orientamenti dell’Ente 
garantendo, inoltre, una continuità dell’azione amministrativa e gestionale 
nel quadro di una corretta applicazione delle normative regionali, nazionali 
e comunitarie in materia”. 

Pistoia 21 settembre 2004 


