
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 4 del 27/04/2010 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 

 
OGGETTO: Piano Pluriennale Economico Sociale – Adozione 
ed avvio delle procedure partecipative. 
 
  
L’anno duemiladieci, addì 27 del mese di aprile, alle ore 10,00 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Stazzema, si è riunita, 
in seconda convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Dott. Michele Silicani 
 
Sono presenti n. 11 componenti; assenti n. 11 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Maura CAVALLARO - P - 
Livio GRILLOTTI - P - 
Michele SILICANI - P - 
Michele GIANNINI - P - 
Paolo BISSOLI - A - 
Nicola BOGGI - P - 
Michele RUGANI - A - 
Mario PUPPA - A - 
Angelo ZUBBANI - A - 
Riccardo BALLERINI - A - 
Oreste GIURLANI - A - 
Paolo GRASSI - A - 
Maria Stella ADAMI - A - 
Roberto PUCCI - A - 
Domenico DAVINI - A - 
Roberto BERTONCINI - P - 
Marco VIETINA - P - 
Michele GIANNINII - P - 
Giuseppe TARTARINI - P - 
Michele SILICANI - P - 
Mario PUGLIA - A - 
Michele GIANNINI - P - 
  
Partecipa: 
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane: 
Dott. Antonio Bartelletti 
 

 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Michele Silicani dopo aver messo in votazione l’atto di indirizzo sulle procedure partecipative 
di adozione del Piano Pluriennale economico Sociale, non essendovi interventi, passa a 
sottoporre al voto della Comunità un successivo atto, sempre predisposto dal Responsabile 
dell’U.O. “Valorizzazione territoriale” Alfredo Lazzeri, con il quale la Comunità del Parco 
esprime il proprio consenso all’Adozione del PPES e dà quindi avvio alle procedure 
partecipative.  
 

LA COMUNITA’ DI PARCO 
PREMESSO che 
a) con propria deliberazione n. 8 dell’11 ottobre 1999 è stato approvato il documento 

“Progetto di formazione del Piano Pluriennale Economico Sociale” che definisce il 
ruolo ed i contenuti del PPES del Parco delle Alpi Apuane, in attuazione delle “Linee 
guida” elaborate dalla Regione Toscana ed approvate con deliberazione n. 1156/99 
della Giunta regionale; 

b) con deliberazione n. 45 del 26 novembre 2002 il Consiglio Direttivo ha preso atto 
dell’avvenuta consegna della proposta tecnica del PPES che è stata redatta dal Gruppo 
di lavoro interno del Parco - coordinato dal Responsabile dell’U.O.C. Valorizzazione 
Territoriale Alfredo Lazzeri - in conformità alle linee guida regionali ed in attuazione 
del documento “Progetto di formazione del Piano Pluriennale Economico Sociale”; 
 
ACCERTATO che il Presidente della Comunità di Parco ha inviato con nota prot. n 

5763 in data 18 dicembre 2002 la proposta tecnica del PPES agli enti locali competenti, al 
fine di favorirne l’esame e la valutazione in attesa della successiva discussione in aula; 

 

VISTA la deliberazione n. 2 del 12 febbraio 2003 con la quale la Comunità di Parco 
ha preso atto dell’avvenuta consegna della proposta tecnica del PPES e che la stessa è stata 
redatta in conformità alle linee guida regionali ed in attuazione del documento “Progetto di 
formazione del Piano Pluriennale Economico Sociale; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 3 in data 27 aprile 2010 relativa a ”Piano 
Pluriennale Economico Sociale – Atto di indirizzo sulle procedure partecipative di adozione” 
dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato individuato un percorso 
partecipativo e di aggiornamento del PPES e sono state stabilite altresì le procedure alle quali 
devono attenersi gli Uffici per l’adozione di tale strumento, atteso che il Piano per il Parco 
non risulta ad oggi approvato da parte dell’Ente Parco, mentre l’adozione del PPES risulta 
essere condizione indispensabile e necessaria per poter effettuare una serie di investimenti sul 
territorio protetto già previsti e finanziati e pregiudiziale ad ogni futuro finanziamento 
regionale, statale e comunitario; 

 

VISTO l’art. 18 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e successive modifiche ed 
integrazioni istitutiva dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, che individua il Piano 
Pluriennale Economico Sociale quale strumento mediante il quale vengono promosse 
iniziative atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente 
all’interno del parco e delle aree contigue; 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 

 DATO ATTO che la proposta di Piano Pluriennale Economico Sociale è costituita dai 
seguenti elaborati: 

• n. 1 Documento di Programma corredato da n. 10 cartografie in scala 1:50.000 relative 
alla formazione del quadro conoscitivo; 

• n. 3 cartografie in scala 1:50.000 relative alla sintesi delle analisi; 
• n. 1 cartografia in scala 1:50.000 relativa alla individuazione delle aree vocate alla 

castanicoltura da frutto; 
• n. 1 cartografia in scala 1:50.000 relativa all’atlante dello sviluppo; 
• n. 2 volumi denominati “banca progetti” che raccoglie n. 164 schede relative alla 

progettualità del territorio. 
 

 TENUTO CONTO dell’ampia ed articolata discussione avvenuta sulla proposta di 
PPES e condivise le motivazioni che spingono la Comunità di Parco all’adozione di tale 
strumento, identificando una procedura partecipativa e di continuo aggiornamento di tale 
strumento in questa fase caratterizzata dalla mancanza del Piano per il Parco delle Alpi 
Apuane approvato; 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del 
procedimento in base agli indirizzi approvati con la propria deliberazione n. 3 in data 27 
aprile 2010; 
 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CON n° 11 voti favorevoli, pari a quote n° 55.321, resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
o di adottare, per gli effetti dell’art. 19 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e successive 

modifiche ed integrazioni, il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco regionale delle 
Alpi Apuane composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
• n. 1 Documento di Programma corredato da n. 10 cartografie in scala 1:50.000 relative 

alla formazione del quadro conoscitivo; 
• n. 3 cartografie in scala 1:50.000 relative alla sintesi delle analisi; 
• n. 1 cartografia in scala 1:50.000 relativa alla individuazione delle aree vocate alla 

castanicoltura da frutto; 
• n. 1 cartografia in scala 1:50.000 relativa all’atlante dello sviluppo; 
• n. 2 volumi denominati “banca progetti” che raccoglie n. 164 schede relative alla 

progettualità del territorio. 
 

2. di dare avvio alla procedura partecipativa per la stesura definitiva del PPES stabilita con 
propria deliberazione n. 3 in data 27 aprile 2010 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

3. di inviare il presente atto al competente Ufficio della Regione Toscana, omettendo l’invio 
degli elaborati progettuali indicati al precedente punto 1. in quanto già inviati in originale 
cartaceo e CD ROM con nota prot. n. 5082 in data 7 novembre  2002. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
 

DELIBERA inoltre 
 
a voti unanimi, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti sopra descritti, di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di 
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
AL/al 
C:doc. / ppes / deliberaadozione 
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