
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 2 del 15/06/2007 
 
 
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: Elezione del Presidente della Comunità del Parco 
delle Alpi Apuane 
L’anno duemilasette, addì 15 del mese di giugno, alle ore 10,00 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Massa, si è riunita, in 
seconda convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Sig. Lando Baldassarri 
 
Sono presenti n. 20 componenti; assenti n. 3 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Luigi ROVAI - P - 
Narciso BUFFONI - P - 
Livio GRILLOTTI - P - 
Francesco PIFFERI - P - 
Lando BALDASSARRII - P - 
Loris ROSSETTI - P - 
Pietro ONESTI - P - 
Giampaolo BERTOLA - P - 
Mario PUPPA - P - 
Angelo ZUBBANI - P - 
Pier Giorgio BELLONI - A - 
Loris AGOSTINI - P - 
Loris ROSSETTI - P - 
Maria Stella ADAMI - A - 
Fabrizio NERI - P - 
Stefano COIAI - P - 
Loriano POCAI - P - 
Marco VIETINA - P - 
Aldo MICHELI - P - 
Giuseppe TARTARINI - P - 
Michele SILICANI - P - 
Mario PUGLIA - A - 
Michele GIANNINI - P - 
  
Partecipano: 
- Il Direttore Vicario dell’Ente Parco delle Alpi Apuane: 
Arch. Raffaello Puccini 
- Il Responsabile dell’U.O. “Affari contabili” dell’Ente Parco 
delle Alpi Apuane Marco Comparini 

 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
Il membro più anziano Sig. Lando Baldassarri, Presidente della “Comunità Montana della 
Lucchesia”, chiamato a presiedere temporaneamente la seduta, ringrazia il Presidente 
uscente per il lavoro svolto e ricorda che il dott. Fabrizio Neri ha proposto per la sua 
successione il Sindaco del Comune di Stazzema, Ing. Michele Silicani. Constatato il 
previsto numero legale, considera valida la prosecuzione della seduta e dà corso alle 
procedure per la nomina del nuovo Presidente. Vengono indicati come scrutatori Agostini 
e Vietina. 
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 
 

VISTO l’art. 13, comma 4, dello statuto dell’Ente Parco, approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale 9 novembre 1999, n. 307, che prevede l’elezione 
del Presidente della Comunità del Parco con il voto favorevole della maggioranza delle 
quote centomillesimali assegnate; 

 
VISTO l’art. 30, comma 1, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed 

integr.; 
 
CONSIDERATO che è stata presentata la candidatura del Sindaco di Stazzema, 

Ing. Michele Silicani; 
 

 VISTI i pareri favorevoli conservati in atti, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
 PRESO ATTO del seguente risultato della votazione:  
 
Presenti e votanti  n. 20 (pari a quote 92.793) 
 
Michele Silicani  voti n. 20 (pari a quote 92.793) 
Astenuti   voti n. 0 
Contrari   voti n. 0 
 

DELIBERA 
 

- di eleggere quale Presidente della Comunità del Parco Ing. Michele Silicani; 
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IL    DIRETTORE 



________________ 
 

 
LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
 
 
 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza 
adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente; 

 

VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo 
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

CON n° 20 voti favorevoli, pari a quote n° 92.793, resi nei modi di legge dai 
consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
A conclusione della votazione, nel suo discorso di insediamento, Silicani ringrazia il 
Presidente uscente per il riconoscimento attribuito a Stazzema, ricordando che Neri si è 
trovato a gestire una delle fasi più delicate della vita dell’Ente Parco. Oggi, continua, si è data 
risposta a problematiche che hanno dovuto saper attendere tempi lunghi di attuazione. Essere 
per Stazzema rappresentativi di tutta la Comunità del Parco è un onore e un privilegio e, se si 
ripercorre la storia, Stazzema ha giocato un ruolo significativo in un periodo di transizione in 
cui si preparava lo Statuto dell’Ente. La Comunità del Parco non deve avere solamente un 
ruolo di ratifica ma deve essere Organo di indirizzo. Bisogna, quindi, essere collaborativi e 
per questo la creazione di uno o due gruppi di lavoro su tematiche specifiche, particolarmente 
importanti, potrebbe essere un valido strumento di aiuto per chi è preposto a deliberare. 
Afferma che non è stato possibile incontrarsi con i rappresentanti della Garfagnana perché i 
tempi erano stretti, ma dichiara comunque la sua disponibilità a convocare la Comunità del 
Parco in uno qualsiasi degli Enti rappresentati, senza tener conto delle differenze del numero 
di quote assegnate. Comunica infine che la prossima seduta della Comunità si terrà a breve 
termine presso il Comune di Stazzema.  
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