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Sinceramente non comprendo, anche se rispetto, le argomentazioni del Gruppo 
Consiliare Provinciale della Margherita che hanno portato al rinvio delle “Linee 
triennali d’indirizzo per la promozione del territorio”, la cui urgenza, fra l’altro, era 
dettata anche dalla necessità di predisporre in tempi brevi un piano di promozione 
straordinario delle Terme di Montecatini.  
Mi preme, tuttavia, precisare quanto segue:  
1) Dette linee sono state elaborate sulla base del programma di governo del 
Presidente Venturi, che anche la Margherita ha ampiamente condiviso, e sono state 
preventivamente discusse e licenziate sia dalla Giunta che dalla competente 
Commissione Consiliare, dove in nessun caso è emersa, nemmeno da parte dei 
rappresentanti della Margherita, alcuna esigenza di rinvio.  
2) Le argomentazioni del rinvio risultano incongruenti rispetto alla caratteristica 
programmatica del documento pluriennale in questione, in quanto esse non tengono 
conto del fatto che la sua puntuale funzione è quella di definire i criteri e le priorità 
per la successiva formazione dei piani promozionali annuali della Provincia e, 
conseguentemente, delle singole Agenzie per il Turismo, dove verranno 
successivamente indicate le specifiche iniziative promozionali ed i relativi impegni di 
spesa, che saranno sottoposti alla preventiva approvazione sia dei CTI, sia del 
Consiglio Provinciale, come previsto per Legge.  
3) Per quanto attiene alla richiesta di un “rapporto organico con il Comune di Pistoia 
che deve esercitare una funzione trainante per il suo patrimonio d’arte”, ciò è 
espressamente previsto e ribadito nel documento, dove si fa esplicito riferimento a 
“Pistoia Città d’arte” ed alle azioni per promuoverla, che devono essere puntualmente 
definite tramite il confronto con il Comitato Turistico d’Indirizzo dell’APT, nel quale 
il Comune di Pistoia ha nominato due suoi rappresentanti, e con il “tavolo per il 
turismo ed il terziario” facente riferimento all’"Osservatorio strategico provinciale 
per la programmazione", anch’essi partecipati dal Comune Capoluogo. Ciò evidenzia 
che il livello di coinvolgimento del Comune di Pistoia attiene più alla sua volontà che 
a quella della Provincia.  
4) Al pari di quanto detto per il Comune Capoluogo, il coinvolgimento dei comuni 
della Provincia, che di fatto, fino a prova contraria, non è mai venuto meno, è 
previsto anche nel documento in questione, dove non va dimenticato che i CTI delle 
APT sono istituiti proprio in rappresentanza dei Comuni e con membri da essi stessi 
nominati, in alcuni casi vi partecipano direttamente gli stessi Sindaci  
5) Nel documento è espressamente sottolineata la volontà della Provincia non solo di 
partecipare, ma soprattutto di rilanciare “Pistoia Promuove”, che nei nostri intenti 



deve diventare uno dei soggetti attivi della promozione del territorio, attraverso la 
quale viene proposto anche un rilancio di Arts & Crafts come vetrina di tutte le 
produzioni pistoiesi, dall’artigianato, all’agroalimentare al florovivaismo, il tutto 
tramite la collaborazione con la Camera di Commercio e con le Associazioni di 
Categoria.  
6) Infine, per quanto attiene al personale delle APT, la sua operatività viene valutata 
nel suo complesso dalla Giunta esattamente come avviene per tutti gli altri servizi 
della Provincia, la quale, traendo un bilancio di fine anno, non può che essere 
soddisfatta dei risultati complessivamente raggiunti per quanto riguarda la 
promozione del turismo, che ha consentito il mantenimento di flussi sostenuti 
nonostante la crisi delle Terme di Montecatini, e questo grazie anche alla promozione 
in USA, per la quale ringrazio il Capogruppo della Margherita per le gratificanti 
parole espresse nei confronti dell’iniziativa e miei personali nella relazione di 
resoconto da egli a suo tempo fatta al Presidente della Provincia. 
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