
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     41     del   28/ 11 /2008 
 
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: Ordine del giorno di invito alla Comunità del 

Parco e al Consiglio Regionale di modifiche 
statutarie per un nuovo assetto della Giunta 
esecutiva, nonché modifica preventiva della 
determinazione delle indennità di carica ai 
membri dello stesso organo 

 
L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre, 

alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di 
Castelnuovo Garfagnana, Fortezza di Montalfonso, si è riunito 
il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 
2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°   12   Assenti n°   1   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   A 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 
Marco   MUSONI   P 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Antonio Bartelletti 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Prima dell’elezione della Giunta esecutiva dell’Ente Parco, Il Presidente ha posto in 
discussione l’Ordine del Giorno di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, in cui il 
Consiglio direttivo chiede alla Comunità del Parco alcune modifiche statutarie, tra loro 
coordinate, che consentano un ampliamento dei poteri e del numero dei membri della Giunta 
stessa, senza un aggravio di spese per l’Ente Parco, al fine di anticipare e verificare 
preventivamente gli effetti della riforma della L.R. n. 49/95 e succ. mod. ed integr., in materia 
di norme sulle aree protette della Toscana. 
 
 ESAMINATO l’Ordine del Giorno così come presentato dal Presidente dell’Ente 
Parco; 
 
 DOPO approfondita ed articolata discussione, riportata per sintesi nel verbale della 
presente riunione; 
 
 FATTE PROPRIE alcune integrazioni e modifiche al testo presentato, su iniziativa di 
consiglieri; 
 
 VISTI i pareri favorevoli conservati in atti, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/’00, relativamente al punto b) del dispositivo che stabilisce una modifica di quanto 
stabilito con deliberazione del Consiglio direttivo n. 33 del 22 ottobre 2008; 
 
A voti favorevoli otto e quattro astenuti (Guglielmi, Forfori, Ottria, Pucci), 
 

DELIBERA 
 
a) di approvare l’Ordine del Giorno di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, 
contenente una specifica richiesta alla Comunità del Parco di modifiche statutarie; 
 
b) di stabilire la variazione delle indennità di carica dei Vice-Presidenti e degli altri membri 
della Giunta esecutiva – riducendole, rispetto all’importo percepito dal Presidente, dal 75% al 
55% nel primo caso e dal 60% al 40% nel secondo caso – a far data dall’eventuale ed effettivo 
ampliamento della Giunta esecutiva da 5 a 7 membri; 
 
c) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/00; 
__________________________ 
AB/ab 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 41 del 28 novembre 2008 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha intrapreso un percorso di revisione della 

L.R. 11 aprile 1995, n. 49, relativa alle norme sulle aree protette della Toscana, in cui è già 
prevista una riduzione dei membri del Consiglio direttivo, nella misura di sette componenti 
compreso il Presidente, seguendo una prospettiva di snellimento delle composizioni degli 
organi, nonché di limitazione delle spese di funzionamento degli enti pubblici; 

 
TENUTO CONTO che:  
a) il nuovo assetto istituzionale ha bisogno di una fase di passaggio progressivo e di 

sperimentazione durante il presente mandato amministrativo, per non introdurre 
brusche soluzioni di continuità nell’operato degli organi di governo; 

b) è possibile individuare nella Giunta esecutiva dell’Ente Parco delle Alpi Apuane 
un possibile banco di prova per l’applicazione di norme di riforma della L.R. n. 
49/95 e succ. mod. ed integr., da cui ottenere risposte ed indicazioni immediate già 
durante il percorso di revisione della legge detta, nel comune vantaggio di tutte le 
aree protette regionali; 

 
VALUTATO che la verifica operativa di quanto detto sopra, è possibile alle seguenti 

condizioni contestuali: 
a) la Giunta esecutiva dovrebbe ampliare il numero dei membri da 5 a 7, per farlo 

coincidere con quello dei consiglieri del prossimo Consiglio direttivo riformato; 
b) la Giunta esecutiva dovrebbe acquisire maggiori e sostanziali poteri rispetto a 

quelli minimali e formali attuali, con una ripartizione di competenze tra organo 
esecutivo e direttivo analoga a quella degli enti locali; 

c) la Giunta esecutiva beneficerebbe di un importo totale complessivo di indennità di 
carica uguale alla situazione attuale, non determinando dunque nessun ulteriore 
aggravio di spesa; 

 
VALUTATO altresì che, nel presente mandato amministrativo, la nuova Giunta 

esecutiva potrebbe convenientemente sviluppare un nuova esperienza e poi riversarla – grazie 
all’analogo numero operativo di membri e al contestuale potenziamento di competenze – 
nell’attività del prossimo Consiglio riformato dalla Legge, che rimarrà presumibilmente 
l’unico organo esecutivo/direttivo degli Enti Parco; 

I N V I T A 
 
la Comunità del Parco a valutare l’adozione e il Consiglio regionale a valutare la conseguente 
approvazione delle più convenienti modifiche statutarie che consentano quanto sopra detto ed 
argomentato, per anticipare e praticare gli effetti di riforma della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, 
relativa alle norme sulle aree protette della Toscana. 
 
 


