
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

 
              VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

DELIBERA N.  4   del   14/05/2014 
 
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: Piano per il Parco, Stralcio “Attività 

estrattive”. Nuova composizione dell’Ufficio di Piano 
 
 

L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di 
maggio, alle ore 16,30, presso gli uffici del Parco di Massa, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con 
decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 1 
febbraio 2013, n° 1. 
 

Presiede il Sig. ALBERTO PUTAMORSI nominato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2013, 
n° 13. 
 
Sono presenti componenti n° 7 Assenti n° 6: 
 

 (A = assente; P = presente) 

___________________________________________________ 

 

Bruno   BATTINI   A 

Riccarda Maria  BEZZI   P 

Lorenzo   BORGHESI   P 

Armando   DELLA PINA  A 

Massimo   FORNARI   P 

Barbara   LIPPI    A 

Sauro   MATTEI   P 

Corrado   PANESI   A 

Gabriella   PEDRESCHI   A 

Alberto   PUTAMORSI   P 

Matilde   RAGGHIANTI  P 

Mario   TONACCI   P 

Vittorio   TORRE   A 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Arch dott. Raffaello Puccini 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Dott. Antonio Bartelletti 

 



IL    DIRETTORE o suo delegato 

 

____________________________ 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 19 luglio 2013 con cui, al punto 6), si individuano 

le figure di specialisti ed esperti con cui costituire l’Ufficio di piano per la redazione del Piano per il 
Parco Stralcio attività estrattive, come di seguito elencati: 
• n. 1 Coordinatore dell’Ufficio di piano da individuarsi anche tra le figure di cui sotto; 
• n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni territoriali e paesaggistiche; 
• n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni geologiche; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni floristico vegetazionali; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni faunistiche ed ecosistemiche; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni di uso del suolo ed attività agro silvo pastorali; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni delle condizioni dell’aria e dell’acqua; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni socio economiche; 
• n. 1 Specialista in diritto territoriale e ambientale; 
• n. 1 Specialista in storia dell’arte; 
• n. 2 Esperti di programmi GIS; 
• n. 2 Esperti in attività di rilievo delle emergenze naturalistiche ed antropiche; 
 

RICORDATO che con tale deliberazione si stabiliva che l’Ufficio di piano fosse formato attingendo 

prevalentemente a professionalità appartenenti all’organico del Parco, sia per dare continuità ad un 

lavoro già realizzato nel corso della predisposizione dell’Allegato attività estrattive del 2002, redatto 

all’interno dell’Ente, sia per contenere le spese necessarie alla sua predisposizione; 

 

RICORDATO ALTRESI’ che tale deliberazione da mandato al Direttore del Parco di individuare i 

soggetti con cui costituire l’Ufficio di piano, anche attraverso una verifica della disponibilità a 

ricoprire tali incarichi da parte di specialisti ed esperti presenti all’interno della pianta organica del 

Parco; 

 
VISTA la determinazione del Direttore n. 23 del 25 febbraio 2014, con cui sulla base delle domande 

pervenute nei termini da parte dei dipendenti del Parco, a seguito di verifica sui requisiti culturali e 

professionali posseduti, vengono individuate le seguenti figure: 

• n. 1 Coordinatore dell’Ufficio di piano; 
• n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni territoriali e paesaggistiche (di cui 1 Coordinatore 

dell’Ufficio); 
• n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni geologiche; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni faunistiche ed ecosistemiche; 
 
CONSIDERATO che oltre ai cinque specialisti di cui sopra restano ancora scoperte un buon numero 

di figure originariamente previste nell’elenco della delibera n. 28 del 19 luglio 2013; 

 

NELLA NECESSITA’ di contenere i costi per la formazione dell’Ufficio di piano, limitando il 

ricorso al conferimento di incarichi esterni, sia attraverso una ulteriore verifica sulla disponibilità di 

figure interne al Parco, sia attraverso la riduzione del numero di specialisti componenti l’ufficio 

medesimo; 
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IL    DIRETTORE o suo delegato 

 

____________________________ 

 
 

RITENUTO di poter operare l’accorpamento di alcune competenze tra i dipendenti che hanno dato la 

disponibilità a partecipare all’Ufficio di piano: quella in storia dell’arte con quella in pianificazione 
territoriale ascrivibile ai due architetti e quella floristico vegetazionale con quella faunistica ed 
ecosistemica, ascrivibile al naturalista; riducendo in tal modo di due unità il numero originariamente 

previsto; 

 

RITENUTO ALTRESI’ di poter ridurre ulteriormente il numero dei componenti l’Ufficio di piano, 

attraverso l’accorpamento della competenza in analisi e valutazioni di uso del suolo con quella in 

analisi e valutazioni geologiche, rinunciando alla competenza in analisi e valutazioni delle attività 
agro-silvo-pastorali in quanto tale materia risulta sufficientemente affrontata e trattata nel Piano per il 
parco adottato con delibera di Consiglio direttivo n. 46 del 29 novembre 2007 e contro dedotto nel 

2012; 
 

PRECISATO che con la presente deliberazione viene modificato il punto 6) della delibera n. 28 del 

19 luglio 2013, restando immutato quanto stabilito negli altri punti della deliberazione; 

 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 

 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

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 VOTI unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 
di stabilire che il punto 6) della deliberazione n. 28 del 19 luglio 2013 sia modificato come segue, 

ovvero che l’Ufficio di piano per la redazione del Piano per il Parco, Stralcio attività estrattive, sia 

composto dalle seguenti figure: 

• n. 1 Coordinatore dell’ufficio di piano, da individuarsi anche tra le figure di cui sotto; 
• n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni territoriali, paesaggistiche e di storia dell’arte; 
• n. 2 Specialisti in analisi e valutazioni geologiche e di uso del suolo; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni floristico, vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni delle condizioni dell’aria e dell’acqua; 
• n. 1 Specialista in analisi e valutazioni socio economiche; 
• n. 1 Specialista in diritto territoriale e ambientale; 
• n. 2 Esperti di programmi GIS; 
• n. 2 Esperti in attività di rilievo delle emergenze naturalistiche ed antropiche; 
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