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MOZIONE - RILANCIO TERME DI FONTECCHIO

PREMESSO
- -- -~ Che il comparto produttivo del turismo termale ha sempre rappresentato un settore
chiave per lo sviluppo economico e per l'occupazione del nostro comprensorio
~

Che l'attrazione turistica-termale costituisce un fattore determinante per l'identità e la
credibilità delle comunità dove gli impianti termali risiedono

~

Che la tendenza di crescita del movimento turistico-termale indica una propensione
che il nostro comune può e deve intercettare positivamente disponendo nel suo
territorio di un'unica struttura regionale specifica ,classificata al top del settore come
prima categoria super, peraltro inserita all'interno di un comprensorio ricco di
patrimonio

culturale,

storico-artistico,

architettonico,

archeologico,

museale,

tradizioni ed eventi locali , di tipicità artigianali e del gusto, di prodotti innovativi
~

Che detto rilancio del turismo termale deve essere ridefinito in tempi molto rapidi a
causa di una serie di mutamenti che comportano nuove sfide ed opportunità
competitive sia per l'attrazione di investimenti che per le criticità riguardanti aree
regionali vicine e concorrenti
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paesaggistico ed ambientale , religioso , di percorsi ,dimore ,borghi, parchi storici,

~

Che Città di Castello ha la fortuna di avere un impianto termale di primo livello (1 °
categoria super) che fa riferimento alla società "Terme di Fontecchio Spa"

~

Che l'attuale compagine societaria di detta società risulta ben orientata a interventi
sostanziali, peraltro alcuni già realizzati o in corso di prossima realizzazione.con
ingenti investimenti messi in campo

Tutto ciò premesso, alla luce della crescente importanza del settore termale, delle
innovazioni apportate al quadro legislativo nazionale dalla legge di riordino del
settore, il Consiglio Comunale impegna la Giunta e il Sindaco:

1. Ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate ad affermare una riorganizzazione

strategica, produttiva e funzionale di tutte le competenze in materia di turismotermale, coinvolgendo, per il raggiungimento di tale obiettivo, i responsabili regionali
del settore

2. Favorire un impegno per sostenere la validità scientifica del termalismo e
l'elevazione degli standard qualitativi della struttura, promuovendo l'approccio alle

terapie praticate. Propugnare il potenziamento e lo sviluppo delle stazione termale
esistente favorendo la sua qualificazione a livello regionale e nazionale ,
appoggiando in particolare le iniziative promosse dalle APT d'ambito o Agenzia
Turistica Regionale
3. Avviare, sulla base delle previsioni contenute nella legge nazionale, un marchio di
qualità per le terme di Fontecchio, favorendo nel contempo la loro certificazione di
sistema qualità.
4. Promuovere collaborazioni tra le strutture ricettive, incentivando forme di
cooperazione favorendo anche la costituzione di un consorzio

legato

all'offerta

termale locale.
5. Sviluppare nuove sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nel rilancio della struttura
termale e del turismo da essa indotto. Una sorta di nuovo patto programmatico tra
soggetti pubblici come il Comune di Città di Castello, l'Agenzia Forestale Umbra, la
Regione dell'Umbria, gli Assessorati al turismo e sanità e la proprietà.
6. A costituire, d'intesa con l'assessorato regionale competente, l'università di Perugia,
le rappresentanze delle forze produttive e sociali, un programma interregionale per
la formazione professionale e per l'eccellenza nelle professioni turistiche termali .
Il Gruppo consiliare del Partito Democratico
Il Gruppo consiliare del Partito Socialista Italiano
Il Gruppo consiliare La Sinistra

Città di Castello, 9 febbraio 2017
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Oggetto:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadic.astello.gov.it>
"Francesca Massetti" <francese.a.massetti@cittadic.astello.gov.it>
10/02/2017 09:47
Fwd: mozione termalismo

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov.it
-----Originai Message----From: "gaetano.zucchin i@virgilio.it" <gaetano.zucchini@virgilio.it>
To: ''valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Date: Thu, 09 Feb 2017 13:50:44 +0100
Subject: Fwd: mozione termalismo

Invio in allegato mozione "Rilancio Terme di Fontecchio" sottoscritta dai gruppi
consiliari di maggioranza.
Grazie
Gaetano Zucchini
Messaggio inviato dal mio ASUS
-------Messaggio originale------Da: Gaetano ZUCCHINI
lnviato:Thu. 09 Feb 2017 13:42:53 +0100
A:gaetano.zucchini@virgilio.it
Oggetto:mozione termalismo

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabrìottì, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it
Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiarno dì darcene notizia vìa e-mail, di astenervi dal consultare eventuali fìles aliegati, di cancellare ìl
messaggio dar Vs. sistema informatico. Co~tituìsce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 ìl trattenere il
messaggio, diffonderne ir contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia ìn tutto od in parte, !'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalita diverse da quene sopra indicate.
Notice: This message and any attad1rnents may be of a contidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of thìs message or should you have received this message by rnìstake. you are not ailowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform t11e
sender and delete the message along with the endosures.
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