
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 4 del 05/05/2008 
 
 
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: Comunicazioni sulle procedure di rinnovo del 
Presidente e del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Regionale 
delle Alpi Apuane 
 
L’anno duemilaotto, addì 4 del mese di maggio, alle ore 10,00 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Stazzema, si è riunita, 
in seconda convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Sig. Michele Silicani 
 
Sono presenti n. 2 componenti; assenti n. 21 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Maura CAVALLARO - P - 
Osvaldo ANGELI - A - 
Verona MAURIZIO - A - 
Francesco PIFFERI - A - 
Alessandro PELLINI - A - 
Loris ROSSETTI - A - 
Pietro ONESTI - A - 
Michele RUGANI - P - 
Lucia ROSSI - A - 
Angelo ZUBBANI - A - 
Pier Giorgio BELLONI - A - 
Pietro ONESTI - A - 
Loris ROSSETTI - A - 
Maria Stella ADAMI - A - 
Roberto PUCCI - A - 
Domenico DAVINI - A - 
Piero GIANNOTTI - A - 
Marco VIETINA - A - 
Fabiano GIANNECCHINI - A - 
Ettore NERI - A - 
Michele SILICANI - P - 
Piero FRANCHI - A - 
Michele GIANNINI - A - 
  
Partecipa: 
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane: 
Dott. Antonio Bartelletti 
 

 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

della Comunità del Parco, Michele SILICANI, alle ore 10,00, tenuto conto che non è stato 
raggiunto il numero legale, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Lucca (Maura 
Cavallaro), del Comune di Camaiore (Michele Rugani): 
 
DATO ATTO che lo stesso, aveva convocato ufficialmente (nota del Comune di Stazzema 
del 24.04.08, prot. n. 5048, che si allega alla presente) una riunione preparatoria, attraverso un 
tavolo di concertazione istituzionale, per il giorno 30 aprile, alle ore 17,00, presso la sede del 
Comune di Stazzema, al fine di designare i membri che andranno a comporre gli elenchi da 
trasmettere alla Regione Toscana: l’uno, di tre nominativi, relativo all’elezione del Presidente; 
l’altro di quattordici, per l’elezione dei sette membri del Consiglio direttivo del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane (ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 65/97 e artt. 8 e 10 dello 
Statuto dell’ Ente); 
 
CONSIDERATA la delicata fase di costituzione degli Organi esecutivi in cui il Comune di 
Massa e la Provincia di Massa-Carrara si stanno trovando a causa del recentissimo rinnovo 
amministrativo che li ha interessati;  
 
i Rappresentanti della Comunità del Parco (dodici Comuni, le due Province, e le cinque 
Comunità Montane) presenti all’incontro sopra detto, hanno convenuto: 
 
 
- di aggiornare la riunione della Comunità del Parco, prevista in seconda convocazione per il 
giorno 5 maggio alle ore 10,00 presso la sede del comune di Stazzema, ad una data utile della 
prima decade del mese di giugno p.v.;  
 
- di conferire al Presidente della Comunità del Parco un mandato ricognitivo presso le 
rappresentanze istituzionali dei tre ambiti geografici in cui si articola il Parco, nonché presso 
il Presidente della Giunta regionale ed il Consiglio regionale stesso, ai fini della definizione 
delle nomine di cui all’oggetto. 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Conferma che procederà alla convocazione della Comunità del Parco nei termini di cui sopra, 
dopo aver esperito il mandato esplorativo conferitogli. 
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