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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 362
SEDUTA DEL 29/12/2015
OGGETTO: FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO OGGETTO DI TRANSITO DALLA
PROVINCIA DI LUCCA AL COMUNE DI LUCCA, IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE N. 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22/2015 –
ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente, U.O. 1.3 - Servizi del Personale,
"FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO OGGETTO DI TRANSITO DALLA PROVINCIA DI
LUCCA AL COMUNE DI LUCCA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 56/2014 E DELLA
LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22/2015 – ATTO DI INDIRIZZO E DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al
fascicolo digitale;
premesso che:
in attuazione della legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, la Regione Toscana ha disposto in ordine al riordino delle funzioni
provinciali con legge 3.3.2015, n. 22, così come da ultimo modificata dalla legge 30.10.2015, n. 70;
l’art. 4 della predetta L.R. n. 22/2015 prevede che “le funzioni in materia di turismo, compresa
la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici”, esercitate
dalle province prima dell’entrata in vigore della legge stessa, “sono trasferite ai comuni capoluoghi di
provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale”;
la sopra richiamata normativa ha altresì stabilito che agli enti subentranti sono trasferite le
risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelle utilizzate dalle province che svolgevano
le funzioni prima del trasferimento;
in attuazione della succitata normativa, la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 1030
del 30.10.2015 ha provveduto a individuare il personale della Provincia di Lucca da trasferire, a far data
dal 1° gennaio 2016, al Comune di Lucca per lo svolgimento delle suddette funzioni in materia di
turismo, rinviando a proprio successivo atto la determinazione del costo del succitato personale che - ai
sensi dell’art. 13, comma 7, della LRT n. 22/2015 - verrà sostenuto mediante attribuzione alla
Amministrazione comunale di risorse per l’esercizio delle funzioni trasferite, previste nel bilancio
regionale e già attribuite alla Provincia per l’esercizio delle medesime funzioni;
il comma 11 del citato art. 13 prevede inoltre che, fermo restando il trasferimento del personale
“i comuni capoluogo di provincia.... possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 20
della L.R 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione” di cui trattasi;
nelle more della espressione della volontà del Consiglio Comunale sulle modalità di esercizio
della funzione in parola e considerati i tempi tecnici necessari alla approvazione da parte dello stesso
Consiglio della convenzione richiamata dalla normativa, la Giunta ritiene comunque di esprimere
l’indirizzo che, in questa fase, la facoltà concessa dal sopraccitato comma appare maggiormente
opportuna, sia al fine di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi turistici su tutto il
territorio provinciale, in attesa del definitivo assetto della materia, sia al fine di evitare improvvisi
cambiamenti in un settore obiettivamente strategico per lo sviluppo economico del territorio, in modo
da consentire nel frattempo la promozione ed elaborazione di un progetto globale e unitario di
riorganizzazione dei servizi medesimi;
anche il Presidente della Provincia si è espresso favorevolmente in questo senso, come da
comunicazione conservata in atti;
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nel frattempo quindi - ferme restando le prerogative del Consiglio Comunale in ordine alle
modalità di esercizio della funzione in parola - interverranno i necessari approfondimenti con la
Provincia di Lucca per l’elaborazione della convenzione con cui disciplinare i reciproci rapporti e anche
gli indirizzi procedimentali per la redazione del progetto di sviluppo turistico nel territorio provinciale,
gli specifici accordi organizzativi tra Comune e Provincia relativi ai beni e alle risorse strumentali che
risultano correlati o destinati all’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento o che comunque sono,
per valutazione congiunta delle due amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità,
nonché per l’individuazione dei procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferite;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
delibera
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano:
1
di esprimere l’indirizzo di ritenere maggiormente opportuno, in questa fase, l’affidamento
all’Amministrazione Provinciale di Lucca delle “funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei
dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici”, funzioni oggetto di
transito dalla Provincia di Lucca al Comune di Lucca, ai sensi della legge n. 56/2014 e della legge
Regione Toscana n. 22/2015;
2
di dare atto che l’affidamento avverrà con apposita convenzione tra i due enti, da stipularsi ai
sensi dell’art. 20 della legge Regione Toscana n. 68/2011, convenzione che nel frattempo sarà oggetto
di elaborazione e approvazione da parte del Consiglio Comunale nell’ambito delle proprie prerogative;
3
nelle more di approvazione della convenzione in questione, gli enti si regoleranno sulla base di
intese specifiche che intercorreranno, qualora necessario, sentiti il Sindaco del Comune di Lucca e il
Presidente della Provincia di Lucca;
4
di dare atto che comunque, a decorrere dall’1.1.2016, il personale impegnato nelle funzioni del
turismo presso la Provincia di Lucca e oggetto di ricognizione ex deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 1030 del 30.10.2015 transita nei ruoli organici del Comune di Lucca e sarà oggetto di
apposito inquadramento con specifica determinazione dirigenziale che il dirigente del Settore
dipartimentale 1 “Servizi Economico-Finanziari e Servizi del personale” provvederà ad adottare.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.3 - Servizi del Personale
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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