
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

 Commissario: Alberto Putamorsi 

 

 Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
 non necessario

 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio 

 

 Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Donella Consolati 
 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
n. 24 del   28 novembre 2019 

 

oggetto: Autorizzazione al Direttore dell’Ente Parco Dott. 

Antonio Bartelletti a svolgere, a titolo gratuito, l’incarico di 

consulente tecnico nel ricorso al TAR TOSCANA RG. 1118/2017 

- ricorso promosso dalla ditta Tonelli avverso il piano del Parco 

2016 – Ordinanza n. 1324/2019 recante verificazione ex artt. 65 e 

66 CPA. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 28 del mese di novembre, alle ore 17,30, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito 

il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato 

con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 

2018. 

 

 

Sono presenti componenti n. 7 – assenti n. 1 

(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    P 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    A 

Alessio Ulivi    P 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 
 

 

presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 

http://www.parcapuane.toscana.it/


il Direttore (o suo delegato) 

Il Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la propria deliberazione n. 25 del 5 luglio 2017 ad oggetto “Regolamento sull’organizzazione dell’Ente 

Parco – approvazione” e precisamente l’allegato V che disciplina la materia delle attività extra-impiego dei 

dipendenti dell’Ente Parco; 

 

Vista la nota dell’Avvocatura regionale Toscana pervenuta in data 15 novembre c.a. assunta al Protocollo 

dell’Ente Parco al n. 3943 ad oggetto” TAR TOSCANA RG 1118/2017 – ricorso promosso dalla ditta 

Tonelli avverso il Piano del Parco 2016 – Ordinanza n. 1324/2019 recante verificazione ex artt. 65 e 66 

CPA” con la quale viene comunicato che: 

 il Giudice, ha ritenuto necessario, al fine di definire la predetta controversia espletare verificazione 

per “accertare se l’area nella disponibilità dell’impresa ricorrente, così come previsto nella 

cartografia allegata alla L.R. 65/1997, corrisponda o meno a quella di cui alla delibera n. 298/1997 

del consiglio regionale della Toscana, a quella del Piano del parco regionale delle Alpi Apuane per 

l’area parco e le aree contigue non interessate da attività estrattive dell’anno 2016 e a quelle di cui 

alla deliberazioni del Consiglio Direttivo del Parco regionale delle Alpi apuane 18 luglio 218, n. 31 

e 15 novembre 2018 n. 50” 

 che a tal fine il Giudice ha incaricato l’Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e 

industriale nella persona del Direttore o suo delegato; 

 

Preso atto che, secondo quanto espressamente disposto dal Giudice, la verificazione dovrà svolgersi in 

contraddittorio con i difensori della ricorrente e delle parti costituite che potranno intervenire con i propri 

tecnici;  

 

Considerato che l’Avvocatura regionale Toscana con la nota sopracitata ha richiesto l’indicazione di un 

tecnico che parteciperà alla suddetta verificazione quale perito di parte per l’Ente Parco, a supporto delle 

ragioni dell’Ente Parco e della Regione; 

 

Considerato che il Direttore dell’Ente Parco, Dott. Antonio Bartelletti, in possesso dei requisiti professionali 

necessari, si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico di consulente tecnico per l’attività di verificazione 

di cui sopra, a titolo gratuito, poiché attività conseguente a quanto già svolto come compito di ufficio; 

 

Rilevata la necessità, ai sensi dell’articolo 4 del sopra citato Regolamento, di autorizzare il Direttore 

dell’Ente Parco, Dott. Antonio Bartelletti, a svolgere, quale incarico extra-impiego a titolo gratuito, 

l’incarico di consulente tecnico per partecipare alla verificazione di cui sopra, che prevede impegni 

conciliabili con il regolare svolgimento dei compiti d’ufficio e non è in contrato con le funzioni esercitate; 

 

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dall’Ufficio competente, così come riportato nel frontespizio 

del presente atto; 

 

Con voti unanimi e tutti favorevoli, 
 

delibera 
 

a) di incaricare, a titolo gratuito, il Direttore dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, dott. Antonio 

Bartelletti, dotato dei requisiti professionali richiesti, come consulente tecnico per l’attività di 

verificazione ex artt. 65 e 66 CPA di cui all’Ordinanza n. 1324/2019, nel ricorso al TAR TOSCANA RG. 
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1118/2017- ricorso promosso dalla ditta Tonelli avverso il piano del Parco 2016 - quale perito di parte 

per l’Ente Parco, a supporto della ragioni dell’Ente e della Regione Toscana; 

b) di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, Dott. Antonio Bartelletti, ai sensi 

di quanto previsto dall’articolo 4 del vigente “Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco” e 

precisamente l’allegato V che disciplina la materia delle attività extra-impiego dei dipendenti, dando atto 

che l’incarico che sarà svolto a titolo gratuito, prevede impegni conciliabili con il regolare svolgimento 

dei compiti d’ufficio e non è in contrato con le funzioni esercitate; 

c) di dare mandato all’U.O. Affari contabili e personale all’aggiornamento tempestivo delle pagine web 

della sezione “Amministrazione trasparente” relativamente all’incarico extraimpiego conferito con il 

presente provvedimento, 

 

 

delibera 

 

altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
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