
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 3 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: Bilancio di Previsione anno 2007. Relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale anni 
2007-2009. Parere 
 
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. Michele Silicani 
 
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 
________________ 

 

IL PRESIDENTE della Comunità del Parco Michele SILICANI passa a trattare il terzo 
punto all’ordine del giorno invitando il Responsabile dell’Unità Operativa “Affari Contabili” 
del Parco, Rag. Marco Comparini, ad illustrare il Bilancio di Previsione anno 2007 e 
documenti connessi. 

 

COMPARINI descrive dettagliatamente i dati di previsione ed al termine resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni di quanto esposto; fa presente come 
nell’anno in corso, per la prima volta, l’Ente Parco sarà in grado di predisporre ed approvare il 
Bilancio nei termini ordinari, grazie alla nuova ripartizione dei finanziamenti regionali che 
consente di anticipare i tempi. Chiede inoltre ai presenti conferma dell’avvenuta ricezione 
degli avvisi relativi alla visione della documentazione, disponibile on line sul sito internet del 
Parco (www.parcapuane.it) sulla quale dovrà essere espresso il parere da parte della Comunità 
del Parco, ottenendo conferma. 

 

SILICANI (Presidente della Comunità del Parco e sindaco di Stazzema) prosegue 
chiedendo eventuali interventi, prima di mettere in votazione l’espressione del Parere sul 
Bilancio di Previsione anno 2007, Bilancio Pluriennale 2007 - 2009 e Relazione Previsionale 
e Programmatica.  

 
PIFFERI (Presidente della Comunità Montana della Garfagnana) sottopone 

all’approvazione dell’Assemblea un o.d.g., che viene distribuito in sala, che impegni i 
rappresentanti dell’Ente Parco alla predisposizione di programmi esecutivi rivolti ad una più 
attiva ed incisiva politica di intervento nell’area della Garfagnana, sia in termini di 
investimenti, attività di tutela, valorizzazione e promozione del territorio, nonché di 
rafforzamento istituzionale e di presenza operativa nella sede di Castelnuovo Garfagnana.  

 
ROSSETTI (Presidente della Comunità Montana della Lunigiana e Sindaco del 

Comune di Fivizzano) chiede a Comparini alcune spiegazioni in merito alla modalità di 
contribuzione degli Enti, osservando una discrepanza tra quote territoriali assegnate e oneri 
contributivi nei confronti del Parco. Continua affermando che si riconosce nell’o.d.g. proposto 
dai rappresentanti territoriali della Garfagnana, e ne suggerisce l’estensione anche al territorio 
della Lunigiana. Il tentativo, prosegue, è quello di rappresentare le esigenze di coloro che 
hanno, nel Parco, scarsa o nulla rappresentatività, a fronte di grandi porzioni di territorio. 
Ricorda come nel Parco Nazionale dell’Appennino, che abbraccia ben due Regioni e quattro 
Provincie, si stiano sperimentando nuove forme di organizzazione che ne aumentino la 
funzionalità e che potrebbero essere valide anche per il Parco delle Apuane. 

 
NARDINI (Presidente del Parco) dichiara di prendere l’o.d.g. come stimolo a fare 

meglio. Difficoltà oggettive hanno segnato il percorso di approvazione del Piano per il Parco; 
la non adozione entro il 2007 comporterebbe la perdita di importanti finanziamenti. Nel loro 
operare, continua, gli Amministratori hanno sempre tenuto presente l’articolo 3 dello Statuto 
che individua tra le finalità dell’Ente lo sviluppo delle Comunità locali: peculiarità del nostro 
Parco questa, ne denota la specificità e al contempo la differenza rispetto alle altre aree 
protette, che non contemplano nei loro Statuti questa finalità. Anche altri territori potrebbero 
rivendicare maggiore rappresentatività; non è giusto per questo dire che il Consiglio direttivo 
non ha fatto niente. Per quanto riguarda la sede degli uffici di Castelnuovo Garfagnana si è 
cercato di migliorarne la funzionalità creando una seconda unità operativa. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 

SILICANI a questo punto considera opportuno modificare alcune parti del 
documento presentato, prima di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea. Reputa 
pertinente la richiesta di Rossetti di estenderlo anche al territorio della Lunigiana; stima 
opportuno che vi venga confermata la fiducia al Consiglio direttivo nella sua totalità 
piuttosto che ai soli rappresentanti di area. Sottolinea il fatto che l’attuale Presidente del 
Parco non è espressione di un ambito territoriale specifico, ma del Parco nella sua 
interezza. 

 
CATTANI (delegato del Comune di Carrara relativamente al punto tre dell’ordine 

del giorno) ritiene che come la Garfagnana così altri territori potrebbero rivendicare 
maggiore attenzione nei loro confronti. Vi deve essere una visione complessiva. In 
Garfagnana sono stati fatti investimenti importanti e la sede del Parco è stata rinforzata con 
la creazione di una nuova unità operativa con relativa figura apicale. 

 
GIANNINI (Sindaco del Comune di Vergemoli) esprime imbarazzo per la 

situazione venutasi a creare. Tiene a precisare che il documento non ha valore di critica nei 
confronti dell’esecutivo attuale bensì di sensibilizzazione e di stimolo, espressione di Enti 
che hanno buona parte del loro territorio all’interno dell’area Parco. Probabilmente non è 
stato ben impostato e non è riuscito a trasmettere il vero senso da cui è scaturito. Dichiara 
di aver sempre lavorato bene con il Parco: lo dimostrano ad esempio il progetto di 
ristrutturazione della ex-scuola di Fornovolasco ed altre iniziative in corso. Auspica infine 
una maggiore presenza sul territorio e conseguentemente un aumento nel numero dei 
Gardiaparco affinché si possano dedicare ad iniziative che aiutino la popolazione a mutare 
atteggiamento nei confronti del Parco e a percepirlo positivamente. 

 
PUPPA (Sindaco del Comune di Careggine) conferma quanto detto da Giannini in 

merito alla natura dell’o.d.g. che nasce come documento territoriale circoscritto alla 
Garfagnana senza altri intendimenti e che rischia inopportunamente di essere travisato nel 
significato. Il Presidente del Parco nominato dalla Regione è certamente espressione 
sovraterritoriale ma nello stesso tempo è pur sempre un elemento che appartiene ad un 
ambito specifico, anche se il riferimento inserito nel documento non voleva dar luogo a 
incomprensioni. Concorda quindi con le modificazioni indicate da Silicani. 

 
SILICANI (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco di Stazzema) ricorda 

come il precedente Presidente del Parco, pur appartenendo alla Garfagnana, abbia sempre 
ricevuto, durante i due mandati in cui è stato in carica, condivisione e appoggio da tutti i 
membri della Comunità del Parco. 

 
ROSSETTI (Presidente della Comunità Montana della Lunigiana e Sindaco del 

Comune di Fivizzano) si trova concorde con le modifiche proposte all’o.d.g. da Silicani; 
ribadisce che nel Parco tutti si devono sentire rappresentati da tutti. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 

PIFFERI (Presidente della Comunità Montana della Garfagnana) afferma di aver 
sempre sostenuto il Parco fin dal proprio affacciarsi sulla scena politica. Ritiene oggi di 
non poter più credere aprioristicamente in un Ente che in ventidue anni non ha saputo 
creare alternative occupazionali reali. La presentazione di questo o.d.g. di area può essere 
l’occasione giusta per esigere risposte concrete. In merito alla sede degli uffici del Parco di 
Castelnuovo Garfagnana sostiene che non sempre il moltiplicare le dirigenze offre risultati 
positivi se si porta al disamore dei dipendenti; il Parco si nutre anche dell’assetto interno; 
pertanto si aspetta anche su questo fronte risposte concrete. Conclude dichiarandosi 
favorevole alle correzione di quelle parti dell’o.d.g. proposte da Silicani. 

 
Esce il delegato del Comune di Seravezza (Giuseppe Tartarini). 
 
 NARDINI (Presidente del Parco) ribadisce di accogliere il documento come 
stimolo e di aver dato prova nei tre anni di mandato della sua visione globale di Ente 
Parco. 
 
 CATTANI (delegato del Comune di Carrara relativamente al punto tre dell’ordine 
del giorno) chiede rispettivamente ai Responsabili delle UU.OO. “Pianificazione 
territoriale” e “Affari contabili”, presenti in sala, di indicare quali siano i territori che, 
negli ultimi anni, hanno beneficiato, di interventi e finanziamenti da parte del Parco. 
 
 PUCCINI (Responsabile dell’U.O. Pianificazione territoriale dell’Ente Parco) 
rinvia ad un appuntamento successivo dell’Assemblea la presentazione dettagliata di 
quanto richiesto precisando che, ad una prima valutazione e limitatamente alla 
realizzazione di opere pubbliche, la Garfagnana non sembra essere stata penalizzata 
rispetto alle altre aree. 

 
SILICANI (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco di Stazzema) reputa 

essenziale quindi che Puccini predisponga al più presto un quadro generale dettagliato di 
investimenti ed interventi per aree territoriali, in modo che tutti prendano atto della 
situazione reale dell’Ente e possano guardare oltre le singole aspettative. 

 
Esce il delegato della Provincia di Massa Carrara (Narciso Buffoni). 
 

COIAI (delegato del Comune di Minucciano) ritiene che il problema non siano 
solo gli investimenti ma le scelte. Il suo Comune, in cui preponderante è l’attività 
estrattiva, si trova quotidianamente a far fronte al problema cave a cui non sono state date 
ancora risposte concrete.  

 
ROVAI (delegato della Provincia di Lucca) afferma che si devono necessariamente 

dare risposte alle famiglie di chi è occupato nel settore estrattivo. 
 
SILICANI (Presidente della Comunità del Parco e sindaco di Stazzema) mette a 

questo punto in votazione l’o.d.g. esibito dai rappresentanti territoriali della Garfagnana 
modificato in alcune parti a seguito di discussione in seno all’Assemblea. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 

Il documento, ottiene l’approvazione all’unanimità (quote 79.193) e viene allegato sotto la 
lettera “A” alla deliberazione sull’espressione del parere sul Bilancio, oggetto di 
approvazione nella seduta in corso di svolgimento. 

 
SILICANI (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco di Stazzema) mette a 

questo punto in votazione la deliberazione ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2007, 
Bilancio Pluriennale 2007 - 2009 e Relazione Previsionale e Programmatica. Parere"; 

 

 
LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
 

PRESO ATTO che il Presidente, ai sensi della lettera d), comma 5, dell'art. 13 dello 
Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n° 307 del 9 novembre 1999, ha messo in votazione l'espressione del 
parere obbligatorio da parte dei presenti, sull'argomento all'O. d. G.: "Bilancio di 
Previsione 2007, Bilancio Pluriennale 2007 - 2009 e Relazione Previsionale e 
Programmatica. Parere"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 23 aprile 2007 “Misure per la realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi regionali"; 

 

VISTO che il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Alpi Apuane ha adottato il 
Rendiconto della Gestione anno 2005 con deliberazione n° 33 del 31 ottobre 2006, 
esecutiva; 

 

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione 2007, la Relazione Previsionale e 
Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2007 - 2009, così come approvato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Alpi Apuane n° 10 del 2 aprile 2007, 
esecutiva, oggi sottoposto al parere della Comunità di Parco; 

 
VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto, in conformità allo 

Statuto, all'espressione del parere in data 7 giugno 2007; 
 
RITENUTO di dover approvare i suddetti documenti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento amministrativo; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali"; 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 

RILEVATO che i presenti sono 18, pari a quote n° 79.193; 
 
CON n° 18 voti favorevoli, pari a quote n° 79.193, resi nei modi di legge dai 

consiglieri presenti e votanti, 
 
 

 

DELIBERA 
 
 

1) di esprimere parere favorevole sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2007 - 2009; 

 

2) di dare atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 presenta le seguenti 
risultanze finali: 

 

ENTRATA 
 

Avanzo di Amministrazione �. ===== 
Titolo I �. 503,11 
Titolo II �. 1.811.763,24 
Titolo III �. 64.492,91 
Titolo IV �. 400.222,66 
Titolo V �. 457.921,04 
Titolo VI �. 530.329,14 

    

totale generale dell’entrata �. 3.265.232,10 
 
 

 
USCITA 

 

Titolo I �. 1.794.464,33 
Titolo II �. 463.222,66 
Titolo III �. 477.215,97 
Titolo IV �. 530.329,14 

    

totale generale dell’uscita �. 3.265.232,10 
 

 
 
 

3) di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 
adottati e degli altri documenti prescritti, sia trasmessa, a cura dell’U.O. Affari 
Contabili, al Consiglio Direttivo del Parco per l'adozione del Bilancio. 
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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° 18 voti favorevoli, pari a quote n° 79.193, resi nei modi di legge dai 
consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
E’ fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. della 
Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni ai sensi di Legge. 
MC/mc/MC/ Comunità Bilancio 2007 
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