
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     53     del   22/12/2009 
 
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: Adozione dello schema di Programma 
triennale ed elenco annuale delle Opere 
pubbliche per il triennio 2010-2012 

 
L'anno duemilanove, addì ventidue del mese di dicembre 

alle ore 10,00, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di 
Seravezza, in Via Corrado del Greco n° 11, 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°   7   Assenti n°   6   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

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

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Raffaello PUCCINI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane in quanto soggetto individuato dall’art. 
2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, 
per lo svolgimento delle attività di realizzazione di lavori pubblici, è tenuto ad adottare il programma 
triennale e gli elenchi annuali sulla base degli schemi tipo allegati al D. Min. LL.PP. 21 giugno 2000;  
 

CONSIDERATO che le procedure per l’approvazione del programma triennale e dell’elenco 
annuale, come definite dal D. Min. LL.PP. 21 giugno 2000, prevedono in sintesi una prima adozione dei 
documenti programmatori, una successiva pubblicizzazione degli stessi attraverso la loro affissione 
all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi, ed un definitivo atto di approvazione da parte del Consiglio 
direttivo del Parco; 
 

VISTO il Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche per il triennio 
2009/2011 approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 7 del 31 marzo 2009; 
 

VISTO lo schema di Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche per il 
triennio 2010/2012, predisposto dal Coordinatore del Settore “Uffici Tecnici”, e costituito dai 
seguenti documenti, secondo quanto stabilito dal D. Min. LL.PP. 21 giugno 2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni: 
• SCHEDA 1, Quadro delle risorse disponibili; 
• SCHEDA 2, Articolazione della copertura finanziaria; 
• SCHEDA 3, Elenco annuale per il 2010; 
 

VISTA la vigente legislazione in materia di lavori pubblici ed in particolare la Legge quadro n. 
109 dell’11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento di attuazione della 
legge, approvato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, il D. Min. LL.PP. 21 giugno 2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTA la proposta di deliberazione e i suoi allegati, predisposti dall’Ufficio responsabile del 
procedimento; 
 

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; 
 
 
Con voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti 

 
 

D E L I B E R A 
 

di adottare lo schema di Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche per il triennio 
2010/2012, predisposto dal Coordinatore del Settore “Uffici Tecnici”, costituito dai seguenti documenti, 
secondo quanto stabilito dal D. Min. LL.PP. 21 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni: 
• SCHEDA 1, Quadro delle risorse disponibili; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
• SCHEDA 2, Articolazione della copertura finanziaria; 
• SCHEDA 3, Elenco annuale per il 2010; 
 
di dare mandato agli Uffici competenti del Parco di ricercare le risorse finanziarie per l’attuazione del 
presente programma; 
 
di dare mandato all’Ufficio competente di predisporre la pubblicazione dello schema di 
Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche per il triennio 2010/12, di cui sopra, 
all’Albo pretorio del Parco, per una durata di sessanta giorni consecutivi a partire dalla 
esecutività della presente deliberazione; 
 
di dichiarare 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; 
 
 
 
RP/rp: triennale.oopp.2010/12 
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