
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Caterina Giovani 

Al Sindaco 

Alessandro Franchi 

       del Comune di 

ROSIGNANO MARITTIMO 

 

Oggetto: Realizzazione di un Portale Web, per promuovere le collaborazioni professionali/artistiche tra  

Artisti ed Esercenti nel territorio comunale. 

 

I sottoscritti Consiglieri Francesco Serretti, Elisa Becherini e Mario Settino , nella prospettiva di incentivare 

l'offerta turistica tramite la fornitura di strumenti idonei a favorire sinergie e collaborazioni tra esercenti ed 

artisti, propongono la seguente mozione: 

Premesso che 

il Comune di Rosignano Marittimo è un territorio che esprime una forte vocazione turistica, da tale 

vocazione cittadinanza ed esercizi commerciali, traggono evidenti benefici in termini di economia locale ed 

offerta lavorativa. 

Considerato che 

il territorio vanta la presenza di una ricca e variegata comunità di artisti e di numerose associazioni culturali 

che, con la loro attività, contribuiscono al benessere della comunità offrendo: intrattenimento, cultura, 

formazione, spettacolo, opportunità lavorative, nonché un'importante offerta ricreativa per il turista che 

sceglie il nostro Comune come meta di soggiorno vacanziero. 

Tenuto conto 

che il settore turistico potrebbe trarre grandissimo giovamento da una più profonda sinergia tra esercenti 

ed artisti, in quanto un'offerta culturale/ricreativa più intensa e coordinata, potrebbe migliorare e 

prolungare l'esperienza del turista che sceglie il nostro Comune come meta per le vacanze. 

Naturalmente anche la popolazione residente a Rosignano si avvarrebbe di tale offerta, nonché di una 

benefica ricaduta in termini di lavoro ed occupazione, grazie ad un incremento del flusso turistico. 

Visto 

che non esiste un censimento certificato ed aggiornato degli artisti e degli intrattenitori che esercitano la 

loro attività sul territorio comunale, e che gli esercenti che investono nell'offerta turistica, in mancanza di 

contatti e/o garanzie, potrebbero scegliere di privilegiare artisti/intrattenitori non autoctoni (con costi 

accessori derivanti dalle spese di trasferta) o rinunciare a tale offerta. 

 



MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo 

 

Si impegna  il Sindaco e la Giunta comunale: 

 

affinché venga realizzato un Portale web, gestito dall'amministrazione comunale, che censisca tutti gli 

artisti residenti nel territorio e che desiderino farne parte. 

Iscrivendosi a tale portale gli artisti potranno pubblicare il loro curriculum artistico, corredato di materiale 

fotografico, audio e video, relativo alle proprie performance in opera; tutte queste informazioni andranno a 

popolare una banca dati, sempre disponibile online e facilmente accessibile via web, che potrà essere 

visionata da: cittadini, esercenti, associazioni ed enti. 

Tramite un motore di ricerca interno al sito e grazie ad una suddivisione per categorie specifiche, indicando 

due liste,  artisti professionisti e amatori, tutti gli interessati potranno facilmente e velocemente consultare 

la lista di artisti certificati, nonché le loro specifiche competenze, con l'obbiettivo di individuare l'artista più 

idoneo per stabilire una collaborazione professionale, mirata a fornire un'offerta culturale/ricreativa. 

I committenti potranno a loro volta usufruire dei servizi del Portale web, iscrivendosi gratuitamente ed 

accedendo alla banca dati ed a tutta la documentazione disponibile ed a loro destinata. 

Naturalmente l'iscrizione di tutti i soggetti coinvolti è necessaria per certificarne l'identità. 

Questo meccanismo consentirà numerosi vantaggi a tutti i soggetti coinvolti nel progetto: 

- gli artisti locali potranno essere individuati e contattati più facilmente da: esercenti, associazioni ed  

enti, grazie alla banca dati sempre disponibile online sul Portale web; 

 

- i committenti potranno comodamente visionare curriculum artistici, tramite il motore di ricerca 

interno e la divisione organica in categorie, per individuare l'artista con le competenze più aderenti 

al progetto ricreativo/culturale che desiderano mettere in opera nelle loro strutture; 

 

 

- l'amministrazione comunale consentirà ad artisti e committenti, di essere garantiti sui soggetti che 

offrono e che richiedono servizi, tramite il Portale web; 

 

- l’amministrazione comunale potrà attuare politiche di sostegno rivolte a  tutte le iniziative che 

contribuiscono a  favorire il turismo e la diffusione della cultura sul territorio; ad esempio potrebbe 

istituire un fondo monetario, destinato a rimborsare una parte dell’ingaggio pagato all’artista 

(qualora possa essere dimostrato un regolare rapporto di collaborazione tra le due parti). 

- gli artisti locali potranno consultare la banca dati del Portale Web, alla ricerca di artisti con cui 

collaborare per creare performance articolate o iniziative collettive, e proporre in tal senso i propri 

progetti; 

 

- gli artisti ed i committenti che si iscrivono al portale potranno ricevere newsletter ed email 

informative sulle attività e sulle iniziative locali, di interesse artistico (manifestazioni, festival, 

eventi, offerte di lavoro, contributi, informazioni); 
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- artisti e committenti potranno inoltrare segnalazioni e suggerimenti all'amministrazione comunale, 

agli enti di categoria ed ai privati che aderiscono al progetto,  per migliorare l'offerta 

artistica/culturale del territorio; 

 

- l'amministrazione comunale potrà usufruire di una lista di artisti certificata e residente nel 

territorio, nonché di una lista di committenti che si avvalgono delle loro prestazioni. Tramite questa 

lista certificata, il Comune potrà facilmente attuare: politiche di sostegno al turismo, formazione 

specializzata, analisi statistica e finanziamento, il tutto con la piena garanzia di mantenere ogni 

forma di investimento pubblico a beneficio di artisti e committenti, residenti nel territorio o in 

soggiorno temporaneo per turismo vacanziero. 

Tale Portale web dovrà costituire un servizio, pubblico, trasparente, gratuito e certificato 

dall'amministrazione comunale e la sua realizzazione dovrà essere affidata ad imprese del territorio.  

Nota*: Anche se si intende che, la realizzazione di uno specifico Portale web dedicato al suddetto progetto 

rappresenti la soluzione migliore, qualora risulti più conveniente in termini di spesa pubblica, anche la 

creazione di una sezione apposita sul sito del comune, potrebbe essere una soluzione condivisibile.  

 

Rosignano Marittimo, __________________ 

I Consiglieri M5S: 

Francesco Serretti 

Elisa Becherini 

Mario Settino 

 

 

 


