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con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Riccardo Nencini

I Segretari
Giuliana Loris Baudone

Luca Ciabatti
Giuseppe Del Carlo

Gianluca Parrini

DELIBERAZIONE 25 luglio 2007, n. 96

Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione 
dell’Ente per la gestione del “Parco delle Alpi 
Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio), artico-
lo 15. Procedimento per l’approvazione del piano del 
Parco delle Alpi Apuane. Espressione del parere del 
Consiglio regionale finalizzato all’adozione del piano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 
regionale 11 agosto 1997, n. 65, parere favorevole 
all’adozione del piano del parco delle Alpi Apuane, 
composto dagli elaborati individuati dalla deliberazione 
del consiglio direttivo del parco 29 gennaio 2007, n. 1, 
che costituiscono l’allegato G al presente atto, al fine 
di consentire il proseguimento dell’iter procedurale di 
approvazione del piano;

2. di esprimere al consiglio direttivo dell’ente parco 
in ordine all’ulteriore svolgimento del procedimento, le 
seguenti raccomandazioni:

- aggiornare gli elementi programmatici del piano, 
tenendo conto anche della normativa e degli atti regionali 
intervenuti dalla sua elaborazione, degli indirizzi 
formulati in materia di cartografia regionale e delle nuove 
procedure di analisi in tridimensionalità;

- esaminare e valutare i contributi formulati dagli 
uffici regionali, contenuti negli allegati H, I e L al presente 
atto, e motivare in ordine alle determinazioni assunte in 
merito nelle successive fasi procedurali;

- esaminare e valutare le osservazioni presentate dalla 
comunità del parco e dal comitato scientifico e motivare 
in ordine alle determinazioni assunte in merito nelle 
successive fasi procedurali;

3. di riservarsi di esprimere il successivo parere 
vincolante sul testo definitivo del piano del parco, nella 
fase immediatamente precedente all’approvazione, tenuto 
conto anche delle osservazioni pervenute e dell’espressa 

motivazione delle determinazioni adottate dal consiglio 
direttivo dell’ente parco; 

4. di disporre la pubblicazione per estratto del pre-
sente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regio-
ne Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della leg-
ge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del 
Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per 
la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla 
legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO

APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Riccardo Nencini

il segretario
Gianluca Parrini

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 23 luglio 2007, n. 8

Interporto della Toscana Centrale S.p.A.”. Con-
siglio di amministrazione. Nomina del rappresentante 
regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA TOSCANA

Omissis

DECRETA

1. di nominare membro del consiglio di amministrazio-
ne di “Interporto della Toscana Centrale S.p.A.”, in 
rappresentanza della Regione Toscana, per il triennio 
2007-2009, il signor Stea Giuseppe;

2. di disporre la pubblicazione per estratto del 
presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della 
legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del 
Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la 
pubblicazione degli atti). 

Il Presidente
Riccardo Nencini


