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PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE, IL MONITORAGGIO E
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE LOCALE DI MONTECATINI TERME
COMPONENTE DEL SITO SERIALE E TRANSANZIONALE “GREAT SPAS OF
EUROPE" E PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO REFERENTE DELLA
COMPONENTE.
INTESA TRA
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo:
- Segretariato Regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le
Province di Pistoia e Prato
La Regione Toscana
Il Comune di Montecatini Terme
La Società Terme di Montecatini s.p.a.
per l’attuazione e l'aggiornamento del Piano di Gestione Locale e per l’individuazione del Soggetto
referente della componente Montecatini Terme del sito seriale e transnazionale "GREAT SPAS OF
EUROPE", proposto per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (Tentative
List n. Ref. 5928 dal 1 luglio 2014).
Vista la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16
novembre 1972);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 76 “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
Vista la Legge 20 febbraio 2006, n° 77, “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio
mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”;
Considerata la necessità in base alla Legge 20 febbraio 2006, n° 77 di individuare un soggetto
referente della componente del sito candidato, con compiti di segreteria e di monitoraggio del Piano
di Gestione;

Considerato che uno dei requisiti fondamentali per l'inserimento del sito nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO è che lo stesso sia dotato di un adeguato Piano di Gestione, secondo quanto
indicato dalle “Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione sulla protezione del
patrimonio mondiale”, finalizzato a tutelare l’Eccezionale Valore Universale del sito stesso, a favore
delle generazioni attuali e future, e che, dunque, il Piano di Gestione si pone quale strumento
operativo in grado di assolvere a tale funzione;
Considerato che il 22 gennaio 2019 è stata firmata e conseguentemente depositata nei tempi presso
l’UNESCO la candidatura del sito seriale transnazionale “GREAT SPAS OF EUROPE”- UNESCO
Patrimonio Mondiale, composto da undici componenti (Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden,
Baden bei Wien, Città di Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Montecatini
Terme, Spa e Vichy), presenti in sette Stati Parte (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Italia e Regno Unito);
Considerato che la documentazione di candidatura comprende il Dossier ed il Piano di Gestione
Transnazionale, nel cui ambito è stato identificato, dai sette Stati Parte interessati, un Sistema di
Gestione Internazionale (MS – Management System) nel quale le responsabilità, così come le
decisioni strategiche, sono condivise collettivamente;
Considerato che dal Piano di Gestione Transnazionale, scaturisce, per ciascuna componente del sito,
un Piano di Gestione Locale (LMP – Local Management Plan) che affronta tematiche specifiche a
livello locale;
Considerato che il Piano di Gestione Locale della componente Montecatini Terme del sito seriale
candidato “GREAT SPAS OF EUROPE”, in cui viene descritto il sistema di gestione e di
coordinamento delle attività di tutela, conservazione, comunicazione e fruizione in atto ed in
programma nell’area candidata, è stato redatto dal Comune di Montecatini Terme in condivisione con
i soggetti firmatari del presente atto;
Considerato che il Piano di Gestione locale dovrà essere, nella sua attuazione, costantemente
monitorato e aggiornato e che, ai fini dell’opera di monitoraggio è richiesta da parte dell’UNESCO,
ogni 6 anni, la compilazione e la trasmissione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo dello specifico Rapporto Periodico, nel quale siano evidenziati, tra gli altri elementi

informativi, sia i punti di forza che i fattori di rischio, tanto quelli interni alla componente del sito,
quanto quelli determinati da cause esterne;
Considerato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo , attraverso il
Segretariato Regionale per i Beni e le Attività Culturali per la Toscana e la Soprintendenza
Archeologia , Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e
Prato, la Regione Toscana, il Comune di Montecatini Terme, la società Terme di Montecatini S.p.A.
ritengono opportuno confermare e garantire l'impegno per l’attuazione, il monitoraggio

e

l’aggiornamento del Piano di Gestione Locale, in cui viene descritto il sistema di gestione e di
coordinamento delle attività di tutela, conservazione, comunicazione e fruizione in atto ed in
programma nell' area candidata;
Considerato che il Piano di Gestione Locale della componente Montecatini Terme del sito seriale
candidato “GREAT SPAS OF EUROPE” individua, tra gli strumenti di attuazione del Piano
medesimo e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione della componente stessa, del sito
il “Comitato di pilotaggio”, costituito in via permanente dai soggetti firmatari del seguente atto.
Tutto ciò premesso;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Segretariato Regionale per
i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per la Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, la Regione Toscana,
il Comune di Montecatini Terme, la società Terme di Montecatini S.p.A, soggetti firmatari del
presente atto, si impegnano a coordinarsi ed a collaborare, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, per l’attuazione, il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano di Gestione Locale della
componente Montecatini Terme del sito seriale candidato “GREAT SPAS OF EUROPE” ai fini di
tutela e conservazione,

di promozione e valorizzazione culturale della componente Montecatini

Terme, inclusa nel sito seriale candidato "GREAT SPAS OF EUROPE”, nonché per la tutela e la
riqualificazione urbana e paesaggistica e la valorizzazione socio-economica dei contesti territoriali
circostanti, in ragione dell’ampio sistema interattivo di relazioni articolate con le altre risorse dei
territori di riferimento, umane e sociali, con i servizi di accessibilità ed accoglienza e con il sistema
delle imprese.
Art. 2

L’attività di collaborazione si manifesta nell’attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano di
Gestione Locale, inteso come strumento per la conservazione dell’Eccezionale Valore Universale del
sito, tramite l’azione condivisa e coordinata da parte dei numerosi soggetti coinvolti nella protezione
del patrimonio culturale del sito candidato.
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, i soggetti firmatari convengono sulla opportunità di
condividere un comune programma di lavoro e si impegnano, a tal fine a costituire, un Gruppo di
coordinamento per il Piano di Gestione denominato “Comitato di pilotaggio” quale organismo che
opera per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano stesso.
I soggetti firmatari del presente atto, nel curare unanimemente l'attuazione, il monitoraggio e
l’aggiornamento si avvarranno del supporto tecnico-scientifico e procedurale del Segretariato
Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Servizio I Coordinamento Ufficio UNESCO dove ha sede il Focal Point per l'attuazione della Convenzione sulla Protezione del
Patrimonio Mondiale.
Per le finalità del presente atto, i soggetti firmatari potranno altresì attivare collaborazioni con altri
soggetti, a livello nazionale ed internazionale, che operano nei settori d’attività connessi con la
gestione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed architettonico.

Art. 3
I soggetti firmatari del presente protocollo convengono che il Piano di Gestione, nel perseguire
l’obiettivo di mantenere nel tempo l’integrità e l’autenticità dei valori, necessarie per l’iscrizione del
sito seriale e transnazionale "GREAT SPAS OF EUROPE" nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, dovrà tenere conto, nella sue fasi di l'attuazione, il monitoraggio e l’aggiornamento,
anche dei principi dello sviluppo sostenibile.
Art. 4
Per quanto concerne l’attuazione della presente intesa, i soggetti firmatari individuano il Comune di
Montecatini Terme, nella figura del Responsabile dell’Area Affari Generali Cultura e Sistemi
Informativi, incarico attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Rafaela Verdicchio, quale soggetto
referente per la componente Montecatini Terme del sito candidato "GREAT SPAS OF EUROPE ",
anche ai fini della Legge 20 febbraio 2006, n° 77.
La presente intesa non comporta oneri finanziari a carico dei soggetti sottoscrittori ed ha valore dal
momento della firma.

In ogni momento ogni soggetto sottoscrittore potrà esercitare il potere di recesso dalla presente intesa
mediante comunicazione scritta da notificarsi agli altri soggetti sottoscrittori.
Luogo e data

SEGRETARIATO REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER LA
TOSCANA
(…………………………..........)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA , BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO
(…………………………..........)
LA REGIONE TOSCANA
IL VICE PRESIDENTE
(.......................)

IL COMUNE DI MONTECATINI TERME
IL SINDACO
(………………....)

LA SOCIETÀ TERME di MONTECATINI S.p.A.
IL PRESIDENTE
(…………………..)

