Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 196 del 12 novembre 2015
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE
DI OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI INTEGRATIVI
AI DOCUMENTI DI ADESIONE ALLA
CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS)
Finalità
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane – in attuazione dei principi fissati nella propria legge istitutiva e nello
statuto – ha dato corso al processo di adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile dal 2013.
La CETS è un protocollo di buone pratiche ideato da Europarc Federation che ha come l’obiettivo la gestione
sostenibile del turismo nelle aree protette, tenendo conto delle necessità dell’ambiente naturale, dei visitatori
e delle comunità ed attività imprenditoriali locali.
Soggetti interessati ad osservare
Possono presentare osservazioni e contributi integrativi gli enti e le istituzioni pubbliche, le società e le
imprese private, i cittadini singoli e associati che – in misura diretta o indiretta – risultino interessati alle
attività di gestione del turismo sostenibile nell’area parco e contigua delle Alpi Apuane.
Ai soggetti che invieranno osservazioni e contributi integrativi è richiesto di manifestare la propria
disponibilità a partecipare o meno alla futura e concreta realizzazione della stessa CETS.
Documentazione in consultazione
La documentazione posta in osservazione si trova all’indirizzo web:
http://www.apuaneturismo.it/cets_adesione.html
essa consiste nei seguenti documenti di adesione alla CETS, in formato bozza:
- rapporto diagnostico;
- strategie e piano di azioni.
Ulteriori delucidazioni ed approfondimenti sui contenuti e sulle modalità di osservazione e di invio di
contributi migliorativi, sono presenti al seguenti indirizzo:
http://www.apuaneturismo.it/cets/CETS_piano_azioni_2015.pdf
Presentazione delle osservazioni
Le osservazioni ai documenti e i contributi integrativi possono essere inviati entro le ore 12:00 di giovedì 31
dicembre 2015, con le seguenti modalità:
- mail ed eventuali allegati all’indirizzo di posta elettronica: info@parcapuane.it
- lettera o plico ordinario all’indirizzo: Parco Regionale delle Alpi Apuane – via Corrado Del Greco,
11 55047 Seravezza (Lucca).
Dichiarazione eventuale
I soggetti che presenteranno osservazioni o contributi integrativi possono altresì allegare un’eventuale
dichiarazione in cui poter manifestare la propria disponibilità:
− a concorrere all’individuazione di strumenti, risorse e tempi di attuazione delle azioni della CETS;
− ad assumersi responsabilità organizzative e/o economiche rispetto ad azioni della CETS;
− a partecipare a ruoli quanto meno di supporto nell’attuazione delle azioni della CETS;
− a sottoscrivere i 10 principi fondanti della CETS.
Seravezza, 12 novembre 2015
Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti

