
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero   33    del    16-09-22

Oggetto: Approvazione bando per concorso di idee per l'allestimento del centro visite del Parco regionale della
Maremma

Immediatamente eseguibile: N
________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventidue il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 16:30, nella frazione di Alberese del Comune di
Grosseto, presso la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco
medesimo.

All'appello  risultano  presenti:

Rusci Simone Presidente Presente Favorevole
BARSELLINI LETIZIA CONSIGLIERE Assente
CUTINI LAURA CONSIGLIERE Assente
DONATI DOMENICO CONSIGLIERE Presente Favorevole
GORACCI FABRIZIO CONSIGLIERE Presente Favorevole
PEZZO FRANCESCO CONSIGLIERE Presente Favorevole
RICCA LEANDRE CRISTOFER CONSIGLIERE Presente Favorevole
VAZZANO MARIA CONSIGLIERE Presente Favorevole

Assegnati n. 8              Presenti n.    6

In carica n. 8              Assenti  n.    2

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Rusci Simone che dichiara aperta la
seduta, nella quale svolge le funzioni di Segretario Arch. Enrico Giunta.

Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la seguente proposta di
deliberazione.
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PARERI:

Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere:

Favorevole

Alberese (GR), 16-09-2022 Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

Alberese (GR), 16-09-2022 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

Alberese (GR), 16-09-2022 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
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Premesso che:
- il Parco regionale della Maremma ha una superficie complessiva pari a circa 18.000 ettari, suddivisi in
circa 9.000 ettari di area protetta e circa 9.000 ettari di area contigua. È un parco costiero con uno sviluppo
lineare sul mare pari a circa 30 chilometri, dei quali circa 11 caratterizzati da spiaggia (tratto da Principina a
Mare a Cala Rossa) e circa 19 caratterizzati da scoglio (tratto da Cala Rossa a Talamone);
- il territorio del Parco è fruibile tramite diverse tipologie di visita (piedi, bicicletta, cavallo, carrozza e
canoa) utilizzando gli itinerari autorizzati, per accedere ai quali è obbligatorio l’acquisto di un biglietto, di
costo variabile in rapporto alla tipologia del percorso;
- l’acquisto dei biglietti, le informazioni e le prenotazioni, la vendita di pubblicazioni e gadgets, avviene
presso il centro visite di Alberese, gestito direttamente dal Parco con proprio personale e guide ambientali. Il
centro visite di Alberese è attualmente l’unico punto dove è possibile acquistare biglietti per tutti i servizi e
gli itinerari che insistono nel parco, compresi quelli di Talamone;

Considerato che il centro visite del Parco è ubicato in via del Bersagliere nn°7/9 nella frazione di Alberese
nel Comune di Grosseto, al piano terra ed ammezzato dell’immobile all’interno del quale,
complessivamente, sono localizzati gli uffici che erogano servizi e svolgono le attività del Parco medesimo;

Preso atto che l’edificio si sviluppa su tre distinti livelli: al piano terra e al piano ammezzato sono posti i
locali aperti al pubblico oggetto del presente concorso, mentre al piano primo sono collocati gli uffici
amministrativi, tecnici e di rappresentanza dell’Ente Parco.

Visto che il Consiglio Direttivo del Parco regionale della Maremma reputa prioritario ripensare il centro
visite come un più efficace punto di contatto fra i visitatori e il Parco, intervenendo sull’organizzazione e
sulla localizzazione delle attività svolte e sull’allestimento dei locali descritti al punto precedente;

Dato atto che l’obiettivo principale da conseguire per la futura organizzazione del centro visite è
rappresentato dal cercare di aiutare il visitatore a capire cosa offre per lui il Parco prima di arrivare alla
biglietteria o di ritenere di doversi rivolgere al personale presente;

Preso atto pertanto che è volontà del Consiglio Direttivo del Parco regionale della Maremma procedere
all’indizione di un concorso di idee per ipotizzare un diversa distribuzione ed un nuovo allestimento del
centro visite del Parco medesimo;

Considerato che il concorso di idee di cui al punto precedente deve incentivare la progettazione di soggetti
qualificati finalizzata a:

offrire un’immediata leggibilità degli spazi, delle funzioni e dei percorsi da parte del visitatore;
rendere più efficiente l’organizzazione interna degli spazi e dei flussi di utenza, separando le diverse
categorie di pubblico e minimizzando le interferenze e gli spazi morti;
incrementare i livelli di sorvegliabilità da parte del personale del front-office;
incrementare la funzionalità e l’appeal commerciale dello shop;
migliorare la dotazione impiantistica e illuminotecnica con azioni di light design;
migliorare lo spazio esterno, la sua riconoscibilità, la sua visibilità e la sua funzionalità;

Preso atto inoltre che le parole chiave sulle quali si struttura lo stesso concorso di idee sono: riconoscibilità,
coerenza, funzionalità, innovazione;

Vista la documentazione del concorso di idee, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
risulta composta da:

a) Documentazione amministrativa:
- Bando di concorso
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- Facsimile della domanda di partecipazione
b) Documento di indirizzo alla progettazione
c) Elaborati grafici e relazione fotografica;

Visti:
- l’articolo 156 del D. Lgs. 50/2016
-la Legge 6 dicembre 1991, n°394
-la Legge Regionale 19 marzo 2015 n°30;

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA
di approvare il concorso di idee per determinare una diversa distribuzione ed un nuovo allestimento del1)
centro visite del Parco regionale della Maremma.

2) di dare atto che il concorso di idee di cui al punto precedente deve incentivare la progettazione di soggetti
qualificati finalizzata a:

offrire un’immediata leggibilità degli spazi, delle funzioni e dei percorsi da parte del visitatore;
rendere più efficiente l’organizzazione interna degli spazi e dei flussi di utenza, separando le diverse
categorie di pubblico e minimizzando le interferenze e gli spazi morti;
incrementare i livelli di sorvegliabilità da parte del personale del front-office;
incrementare la funzionalità e l’appeal commerciale dello shop;
migliorare la dotazione impiantistica e illuminotecnica con azioni di light design;
migliorare lo spazio esterno, la sua riconoscibilità, la sua visibilità e la sua funzionalità.

3) di dare atto che la documentazione del concorso di idee, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, risulta composta da:

a) Documentazione amministrativa:
- Bando di concorso
- Facsimile della domanda di partecipazione
b) Documento di indirizzo alla progettazione
c) Elaborati grafici e relazione fotografica.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente

Rusci Simone             Arch. Enrico Giunta

_______________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 giorni consecutivi a
partire dal 20-09-22
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti parte della Comunità del
Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente
Parco stesso.

Alberese (GR), 20-09-2022. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni
consecutivi dal 20-09-22 al 05-10-22 e che contro di essa non è stata presentata opposizione o reclamo alcuno.

. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi dell'Ente
Parco Regionale della Maremma.
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