
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 10 del 04/04/2008 
 
 
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: Regolamento sull’autorizzazione temporanea per 
l’attraversamento dell’Area Parco delle Alpi Apuane con armi 
ai soli fini venatori - Approvazione  
 
L’anno duemilaotto, addì 4 del mese di aprile, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - A - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 

- Giovanni Speroni 
 

 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
 

Preso atto che all'interno del territorio protetto e fino all'entrata in vigore del Piano e del 
Regolamento del Parco, si applicano i divieti previsti all'art. 11, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, 
n.394 e succ. mod. ed integr., tra cui "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi 
mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati"; 
 

Considerato che il Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del 
Comitato Scientifico, può consentire deroghe ai divieti di cui al sopra citato art. 11 della L. n. 
394/91; 
 

Considerato che negli ultimi anni sono pervenute al Parco, per ciascuna stagione venatoria, 
diverse centinaia di richieste di autorizzazione temporanee in deroga per l'attraversamento di aree 
parco, ai sensi della L.R. n.65/97, con armi da caccia, al fine di poter raggiungere aree aperte 
all'attività venatoria; 
 

Rilevato che il rilascio delle autorizzazioni comporta un notevole aggravio dei carichi di 
lavoro di dei diversi Uffici interessati, a vario titolo, nell'iter procedurale; 
 

Ritenuto perciò opportuno, disciplinare la materia con proprio atto regolamentare, col fine 
di snellire le procedure necessarie, soprattutto nei casi di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate 
nella precedente stagione venatoria e dare certezze sui tempi procedurali; 
 

Vista la proposta di deliberazione, così come predisposta dall'Ufficio competente; 
 

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; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge  
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il "Regolamento sull'autorizzazione temporanea 
per l'attraversamento del territorio del Parco delle Alpi Apuane con armi ai soli fini venatori", 
allegato alla presente deliberazione del quale fa parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare informazione del presente regolamento, tramite invio alle ATC competenti per territorio,  
alle principali associazioni venatorie e ad organi di stampa locali; 
 
3) di dichiarare, con successiva votazione, 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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