
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Presidente: Alberto Putamorsi 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

⌧ Direttore-Attività di Parco 

� Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
⌧ non necessario 

� favorevole 

� non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio 

 

� Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 18 del 30 novembre 2016 
 

oggetto: Programma Triennale delle OO.PP. 2017/19 ed elenco 

annuale 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di novembre, alle ore 16,30 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito 

il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato 

con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 1° febbraio 

2013 e DC nn. 46, 47 e 48 del 18 giugno 2014. 

 

 

Sono presenti componenti n. 7 – assenti n. 4 
(A = assente; P = presente) 

 

Marco Bertolini     P 

Riccarda Bezzi    A 

Lorenzo Borghesi   P 

Stefano Caccia    P 

Massimo Fornari   A 

Barbara Lippi    A 

Sauro Mattei    P 

Matilde Ragghianti   P 

Alberto Putamorsi   P 

Mario Tonacci    A 

Vittorio Torre    P 
 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Consiglio direttivo 
 

Premesso che il Parco Regionale delle Alpi Apuane in quanto soggetto individuato dal D. Lgs 50/2016 

“Codice dei Contratti”, 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. 24 ottobre 2014;  

 

Considerato che le procedure per l’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale, come 

definite dal D. Min. LL.PP. 24 ottobre 2014, 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 lo schema di Programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche per il triennio 

2017/2019, predisposto dall’U.O.C. Interventi nel Parco, secondo quanto stabilito dal D. Min. LL.PP. 

24 ottobre 2014, costituito dai seguenti documenti: 

 

• Allegato “SCHEDA 1, Quadro delle risorse disponibili; 

• Allegato “SCHEDA 2, Articolazione della copertura finanziaria; 

• Allegato “SCHEDA 3, Elenco annuale per il 2017; 

Vista la vigente legislazione in materia di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs 50/2016 “Codice dei 

Contratti”, il Regolamento di attuazione della legge, approvato con D.P.R. n. 207/2010, il D. Min. 

LL.PP. 24 ottobre 2014; 

 

Vista la relazione di accompagnamento al Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e 

relativo elenco annuale 2017, redatto dall’U.O.C. Interventi nel Parco, allegata alla presente 

deliberazione; 

 

Visti la proposta di deliberazione e i suoi allegati, predisposti dall’Ufficio responsabile del 

procedimento; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

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, 

 

delibera 
 
1) di adottare il “Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 ed elenco 

annuale 2017, da realizzarsi a cura del Parco Regionale delle Alpi Apuane nel triennio 2017/2019 

costituito dalla documentazione di seguito elencata, facente parte integrante del presente atto: 

• Allegato “SCHEDA 1, Quadro delle risorse disponibili; 

• Allegato “SCHEDA 2, Articolazione della copertura finanziaria; 

• Allegato “SCHEDA 3, Elenco annuale per il 2017; 

 

2) di dare mandato all’Ufficio competente di trasmettere il Programma triennale e l’Elenco annuale 

delle opere pubbliche di cui sopra all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, secondo le modalità e i termini 

stabiliti dalla legge; 

 

3) 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; 


