Allegato 1
MODIFICHE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE ALLE DUE ARTICOLAZIONI
INTERMEDIE (UNITA’ ORGANIZZATIVE) PREVISTE NELL’AMBITO DEL
SETTORE DIPARTIMENTALE 6 “PROMOZIONE DEL TERRITORIO”
FUNZIONI PRECEDENTEMENTE
ASSEGNATE
(come da deliberazione G.C. n. 310/2017)
6
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

U.O. 6.1 CULTURA E SPORT
Presidio e verifica dei rapporti con le fondazioni
ed istituzioni culturali istituite e partecipate
dall’Amministrazione (Azienda Teatro del Giglio,
Lucca Crea, ecc.). Consulta della Cultura e
Consulta dello Sport. Politiche giovanili. Attività
di programmazione e coordinamento nella
realizzazione di manifestazioni temporanee che si
svolgono
sul
territorio
comunale.
Programmazione del “Calendario manifestazioni
ed eventi” e relativa attività di promozione e
sostegno. Attività di promozione e gestione degli
istituti culturali e museali di valenza comunale;
coordinamento con le attività svolte dagli istituti
provinciali, statali, religiosi e privati. Archivio
Storico Comunale. Gestione del “Sistema di Rete”
delle biblioteche e degli archivi provinciali
BiblioLucca”.
Promozione,
gestione
e
coordinamento
del
sistema
congressuale
comunale. Sostegno alle attività culturali
attraverso la concessione di contributi diretti o di
altre agevolazioni economiche. Attività di
promozione, gestione e coordinamento delle
attività che si svolgono negli impianti sportivi a
conduzione diretta. Attività di coordinamento e
controllo sia degli impianti sportivi comunali
affidati in concessione che delle attività sportive
che si svolgono nelle palestre scolastiche in orario
extrascolastico. Sostegno alle attività sportive
attraverso la concessione di contributi diretti o di
altre agevolazioni economiche.
U.O. 6.2 TURISMO
Programmazione dell’offerta di promozione
turistica e coordinamento delle relative attività di
accoglienza e informazione. Rapporti con
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Presidio e verifica dei rapporti con le fondazioni
ed istituzioni culturali istituite e partecipate
dall’Amministrazione (Azienda Teatro del Giglio,
Lucca Crea, ecc.). Consulta della Cultura.
Politiche giovanili. Attività di programmazione e
coordinamento
nella
realizzazione
di
manifestazioni temporanee che si svolgono sul
territorio comunale. Programmazione del
“Calendario manifestazioni ed eventi” e relativa
attività di promozione e sostegno. Attività di
promozione e gestione degli istituti culturali e
museali di valenza comunale; coordinamento con
le attività svolte dagli istituti provinciali, statali,
religiosi e privati. Archivio Storico Comunale.
Gestione del “Sistema di Rete” delle biblioteche e
degli
archivi
provinciali
BiblioLucca”.
Promozione, gestione e coordinamento del
sistema congressuale comunale. Sostegno alle
attività culturali attraverso la concessione di
contributi diretti o di altre agevolazioni
economiche.

U.O. 6.2 SPORT E TURISMO
Attività di promozione, gestione e coordinamento
delle attività che si svolgono negli impianti
sportivi a conduzione diretta. Attività di

operatori, categorie turistiche e aziende
partecipate. Funzioni amministrative riguardanti
il territorio provinciale, delegate dalla Regione al
Comune capoluogo, in materia di: agenzie di
viaggio e turismo; classificazione delle strutture
ricettive; istituzione e tenuta dell’albo delle
associazioni pro-loco; viaggi, soggiorni, gite ed
escursioni organizzati da Enti ed associazioni
senza scopo di lucro; raccolta dati servizi ed
attrezzature
operatori
turistici;
raccolta,
elaborazione e gestione dei dati statistici
riguardanti il turismo anche ai fini degli
adempimenti verso il Sistema Statistico Nazionale.
Coordinamento e gestione canali web, attività e
progetti in materia di informazione e promozione
turistico-culturale. Gestione archivio multimediale (testi, foto, video, materiale cartaceo) ex Apt
Lucca e Versilia. Osservatorio Turistico di
Destinazione di valenza sovracomunale.

coordinamento e controllo sia degli impianti
sportivi comunali affidati in concessione che delle
attività sportive che si svolgono nelle palestre
scolastiche in orario extrascolastico. Sostegno alle
attività sportive attraverso la concessione di
contributi diretti o di altre agevolazioni
economiche.
Consulta
dello
Sport.
Programmazione dell’offerta di promozione
turistica e coordinamento delle relative attività di
accoglienza e informazione. Rapporti con
operatori, categorie turistiche e aziende
partecipate. Funzioni amministrative riguardanti
il territorio provinciale, delegate dalla Regione al
Comune capoluogo, in materia di: agenzie di
viaggio e turismo; classificazione delle strutture
ricettive; istituzione e tenuta dell’albo delle
associazioni pro-loco; viaggi, soggiorni, gite ed
escursioni organizzati da Enti ed associazioni
senza scopo di lucro; raccolta dati servizi ed
attrezzature
operatori
turistici;
raccolta,
elaborazione e gestione dei dati statistici
riguardanti il turismo anche ai fini degli
adempimenti verso il Sistema Statistico
Nazionale. Coordinamento e gestione canali web,
attività e progetti in materia di informazione e
promozione turistico-culturale. Gestione archivio
multimediale (testi, foto, video, materiale
cartaceo) ex Apt Lucca e Versilia. Osservatorio
Turistico
di
Destinazione
di
valenza
sovracomunale.

