PROTOCOLLO DI INTESA

BOZZA

tra
il COMUNE DI MONSUMMANO TERME
e
L’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA sez. Valdinievole
per la

VALORIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALE DI MONTEVETTOLINI



L’Amministrazione Comunale di Monsummano Terme, con il supporto di Italia Nostra
sez.Valdinievole, intende sviluppare un progetto per il borgo di Montevettolini che sappia
dare senso sia a chi decide un soggiorno permanente sia a chi lo sceglie per una visita o un
breve soggiorno tale da rappresentare un’esperienza intimistica di valore.
Per l’Amministrazione Comunale sarà un obiettivo qualificante quello di valorizzare i beni
storici presenti nel borgo, creare itinerari connessi a interventi di carattere sociale e culturale
con particolare attenzione all’accesso dell’utenza alle mura rispetto a spazi precedentemente
preclusi. Sarà cura evidenziare la presenza e qualità di percorsi attrezzati per persone disabili.
Sarà infine indispensabile progettare un piano di interventi che sappia ridefinire anche l’arredo urbano, per restituire al borgo il fascino di un tempo antico.

.
Benefici attesi per il territorio


Rivitalizzazione sociale e culturale del borgo



Miglioramento della performance della Destinazione turistica

Il progetto si pone come finalità quella di favorire l’aggregazione di interessi allargati pubblici e privati, in
modo da sostenere il passaggio del borgo da “oggetto del cambiamento”, ossia un contesto, che, suo
malgrado, ha subito un ciclo declinante, a “soggetto del cambiamento”, ossia un contesto capace di investire
sul proprio futuro.

Il progetto non potrà prescindere dall’attivare sensibilità e competenze professionali che sappiano
rendere merito alla giusta valorizzazione del borgo.
Sarà altresì importante informare e coinvolgere tutti i cittadini residenti incluse le imprese locali
rispetto alle finalità e ai contenuti del progetto.

CON IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA
L’ASSOCIAZIONE





Italia Nostra sez. Valdinievole si impegna a:

Offrire consulenza tecnica e storico-culturale all’Amm.Com.le di Monsummano T.me su
eventuali progetti che l’Ente le sottoporrà per le eventuali considerazioni di merito.
L’Amministrazione potrà avvalersi della consulenza tecnico-culturale di Italia
Nostra/Valdinievole anche nelle fasi successive: quelle relative alla realizzazione dei
progetti finanziati.
Proporre, se richieste, all’Amministrazione Com.le idee progettuali di “massima” (e relativa
relazione preliminare) per addivenire a quanto definito in premessa.

L’Associazione Italia Nostra individua e costituisce un gruppo di lavoro formato dai soci per
competenze specifiche ad hoc richieste:


Arch. Raffaele Calistri, arch. Antonio Magrini, ing. Leonardo Iozzelli (per la consulenza
tecnica e, se richiesta, per un’eventuale relazione preliminare, intorno a un’idea progettuale
di ”massima”).

L’Associazione può altresì mettere a disposizione risorse culturali, a supporto della ricerca tecnica, i proff.:
G.Giampieri, S.Lotti, I.Mariotti e C.G.Romby.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Monsummano Terme si impegna:



Redazione di tutti gli elaborati e gli atti necessari alla partecipare a bandi, al fine di ricercare
i finanziamenti per il progetto che le professionalità individuate dall’Ente redigeranno.
Qualora il progetto sia finanziato, sarà riconosciuto all’associazione Italia Nostra
sez.Valdinievole un rimborso spese forfettario per le attività di ricerca, spese varie, ecc., per
una cifra pari al 0,5% del valore complessivo dell’opera.

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL LAVORO SVOLTO



La relazione preliminare relativa all’idea progettuale predisposta sarà “partecipata” in appositi
incontri con il dirigente tecnico e con gli Amministratori Comunali di competenza.
 Il lavoro di ricerca e la (eventuale) relativa relazione “preliminare” saranno di proprietà di Italia
Nostra, ad esclusione dei diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento
dell’invenzione, disciplinati dalle leggi vigenti in materia..
Con il presente protocollo d’Intesa Italia Nostra si impegna a mettere a disposizione
dell’Amministrazione Comunale di Monsummano Terme i risultati della ricerca e la (eventuale)
relazione “preliminare” prodotta, al fine di realizzare il progetto denominato: VALORIZZAZIONE
DEL BORGO MEDIEVALE DI MONTEVETTOLINI .

Tempi per la ricerca e per la presentazione di una relazione preliminare relativa a un’idea
progettuale (di “massima”) sulla valorizzazione di Montevettolini
Data inizio: ….
Data termine:

Giugno 2021
Giugno 2022

Monsummano Terme, … Giugno 2021

Per il COMUNE DI MONSUMMANO TERME
…………………………………

Per ITALIA NOSTRA SEZ.VALDINIEVOLE
……………………………….

