
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     64   del   17/12/2010 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
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 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
OGGETTO: Regolamento del Parco - Adozione 
 

L'anno duemiladieci, addì 17 del mese di dicembre 2010, 
alle ore 15,30, presso la sede degli Uffici di Massa, si è riunito 
il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 
2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n° 8 Assenti n° 5  : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   A 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   A 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  A 
Marco   MUSONI   A 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   A 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

Partecipa il Direttore  
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



  IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTA la propria deliberazione n. 37 del 26 agosto 2003, che approvava la proposta di 
Regolamento del Parco, al fine di poterla inviare alla Comunità del Parco e al Comitato scientifico per i 
prescritti pareri obbligatori di cui all’art. 16, comma 1 della L.R. 11 agosto 1997 n. 65 e succ. mod. ed 
integr.; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato scientifico nella seduta del 25 novembre 

2003, senza alcuna prescrizione e con il solo consiglio di inserire le razze bovina e ovina “Garfagnana” 
come razze autoctone da includere fra gli ecotipi da salvaguardare; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 12 del 1° aprile 2010, che ha stabilito di procedere 

all’approvazione del Regolamento del Parco, per fasi successive, stralciando l’intera materia delle 
attività estrattive, in modo coerente con quanto già avvenuto nel parallelo iter di adozione/approvazione 
del Piano per il Parco, ai sensi della L.R. 18 dicembre 2006, n. 63; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 7 del 13 

dicembre 2010, con la prescrizione di adeguare la proposta di Regolamento, approvata nel 2003, alla 
normativa intervenuta successivamente; 

 
RITENUTO di adottare il Regolamento del Parco nel testo approvato con propria deliberazione 

n. 37 del 26 agosto 2003, ad esclusione della parte stralciata e riferita alle attività estrattive – per effetto 
della deliberazione n. 12 del 1° aprile 2010 – dopo aver recepito le prescrizioni e i suggerimenti 
contenuti nei prescritti pareri obbligatori del Comitato scientifico e della Comunità del Parco, sopra 
richiamati; 

 
VISTA la L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento alle 

disposizioni del suo titolo II, per quanto applicabili al presente procedimento amministrativo; 
 
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva 

del suo allegato “A”, dal titolo “Regolamento del Parco”, facente parte integrante e sostanziale; 
 
 ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico 
di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge, dai consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr., il 
“Regolamento del Parco” delle Alpi Apuane, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
2) di dare atto che il testo adottato è quello della proposta approvata con propria deliberazione n. 37 del 
26 agosto 2003, ad esclusione della parte stralciata e riferita alle attività estrattive, per effetto della 
deliberazione n. 12 del 1° aprile 2010, nonché ottemperante alle prescrizioni e ai suggerimenti contenuti 
nei pareri obbligatori del Comitato scientifico e della Comunità del Parco, specificati in narrativa; 
 
3) di dare comunicazione del provvedimento adottato – ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n. 1/05 
e succ. mod. ed integr. – alla Regione Toscana, ai Comuni, alle Province alle Comunità Montane ed 
Unioni di Comuni interessati territorialmente, trasmettendo loro i relativi atti, in modo da garantire la 
presentazione di eventuali osservazioni entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del 
provvedimento adottato; 
 
4) di depositare – ai sensi dell’art. 17, comma 2 e 3 della L.R. n. 1/05 e succ. mod. ed integr. – il 
provvedimento adottato e il suo allegato presso gli Uffici del Parco a Seravezza (via Corrado Del Greco, 
11), a Massa (via Simon Musico, n. 8) e Castelnuovo Garfagnana (c/o Fortezza di Montalfonso), per 
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana; 
 
5) di provvedere – ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. n. 1/05 e succ. mod. ed integr. – alla 
pubblicazione dell’avviso di adozione e deposito del Regolamento del Parco sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana; 
 
6) di stabilire che chiunque – entro e non oltre il termine specificato – potrà prendere visione del 
Regolamento del Parco e presentare le osservazioni ritenute opportune; 
 
7) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
________________ 
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