
TOSCANA 

Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R (ARTT. 9-12) 

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo 

unico del sistema turistico regionale) 

 

Art. 9 

Affidamento del servizio di informazione turistica alle agenzie di 

viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco (art. 3 della l.r. 86/2016) 

1. Il comune, oltre alla gestione in via diretta o indiretta del servizio di 

informazione e accoglienza turistica, può affidare, senza oneri per 

l'amministrazione, alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni pro-loco 

presenti sul territorio l'erogazione di un servizio di informazione turistica. 

2. Il comune, al fine dell'affidamento del servizio di cui al comma 1:  

a) predispone un disciplinare con il quale sono determinate le modalità di 

erogazione delle informazioni; 

b) provvede al controllo del rispetto di quanto contenuto nel disciplinare. 

Art. 10 

Segni distintivi (art. 3, comma 1, lettera f) della l.r. 86/2016 ) 

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza 

regionale e locale sono definiti con atto del dirigente della competente struttura 

della Giunta regionale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di 

informazione ed accoglienza turistica. Essi sono utilizzati per la segnaletica 

stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne 

esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici. 

2. L’atto di cui al comma 1 definisce altresì i segni distintivi che contrassegnano 

le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni pro-loco che erogano i servizi di 

informazione turistica ai sensi dell’articolo 9. Tali segni distintivi, come previsto 

dall'articolo 87, comma 3, lettera c) del Testo unico, devono essere diversi da 

quelli che contrassegnano gli uffici di informazione e accoglienza locale. 

Capo II 

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO 

Art. 11 

Modalità e procedure per l'iscrizione all'albo delle associazioni pro-loco 

(art. 3, comma 1, lettera i) della l.r. 86/2016 ) 

1. Ai fini del riconoscimento l'associazione presenta, al comune capoluogo di 

provincia o alla città metropolitana competente per territorio, la domanda 



corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui 

all'articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo unico. 

2. Il comune capoluogo o la città metropolitana, accertata la sussistenza delle 

condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'albo. 

3. L'iscrizione all'albo è effettuata mediante l'annotazione:  

a) del nome dell'associazione pro-loco e del legale rappresentante; 

b) della data di iscrizione; 

c) della sede dell'associazione. 

Art. 12 

Aggiornamento degli albi delle associazioni pro-loco (art. 3, comma 1, 

lettera i) della l.r. 86/2016 ) 

1. Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono 

comunicate, entro trenta giorni dall'approvazione, al comune capoluogo di 

provincia o alla città metropolitana competente per territorio, che verifica il 

permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 

2. Il comune capoluogo o la città metropolitana provvede all’aggiornamento 

dell’albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:  

a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni 

che hanno dato luogo all’iscrizione e l’associazione, su richiesta del comune 

capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta 

giorni; 

b) nel caso in cui sia accertato che l’associazione non svolga alcuna delle attività 

di cui all’articolo 16, comma 2 del Testo unico; 

c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione. 

3. In caso di cancellazione, il comune capoluogo o la città metropolitana invia, 

entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio. 

 


