
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Commissario: Alberto Putamorsi 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile 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 

Responsabile dell’Ufficio 

 

� Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 19 del 13 giugno 2017  
 
oggetto: Attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli 

fini venatori – proroga validità delle autorizzazioni in scadenza e 

senza modifiche 
 
 
 
 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 13 del mese di giugno, alle ore dodici, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 

Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni 

e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del 

decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 

marzo 2017, n. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Commissario  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 

novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 

 
Premesso che: 

− l’introduzione di armi nel territorio del Parco è vietata dall’art. 31, comma 2, della L.R. 65/1997 e 

succ. mod. ed integr., che richiama i divieti di cui all’art. 11 della L. 394/1991 e succ. mod. ed 

integr.; 

− l’autorizzazione temporanea per l’attraversamento del Parco con armi, ai soli fini venatori, è una 

deroga al divieto sopradetto, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 sopra citato, tramite un atto a firma del 

Direttore, previa acquisizione del parere vincolante del Comitato scientifico; 
 

Vista la propria deliberazione n. 21 del 30 novembre 2017 che – ai sensi del combinato disposto degli artt. 

110, comma 3 e 111, comma 2, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. – ha approvato il Piano per il 

Parco, con una modifica sostanziale dei perimetri dell’area parco entro cui è vietato l’esercizio venatorio e 

così pure l’attraversamento con armi (sebbene autorizzabile in deroga come sopra specificato);  

 

Considerato che: 

a) l’avviso di approvazione del Piano per il Parco è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 22, parte seconda, 

del 31 maggio 2017, per cui questo fondamentale strumento di attuazione dell’area protetta acquisterà 

efficacia il 30 giugno 2017, ai sensi dell’art. 19, comma 7, della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.; 

b) alla data sopra detta, si determinerà la modifica dei confini del Parco e, dunque, nuovi territori 

verranno ricompresi nelle zone interdette all’attraversamento con armi, mentre altre porzioni 

territoriali si troveranno nuovamente disponibili a tale possibilità senza bisogno di alcuna 

autorizzazione in deroga; 

 

Tenuto conto che è anche in fieri un provvedimento di modifica transitoria dei perimetri dell’area protetta o 

di temporanea sospensione degli effetti del Piano per il Parco e quindi di ulteriore definizione delle aree a 

divieto di caccia ed attraversamento con armi, rispetto alla situazione odierna e a quanto si determinerà al 30 

giugno p.v. con l’acquisizione di efficacia dello stesso Piano; 

 

Nella necessità di evitare ai cittadini la richiesta di un’autorizzazione onerosa e potenzialmente anche inutile 

in un successivo immediato futuro, considerando la situazione d’incertezza sui perimetri sopra descritta, che 

non consente oggi di prevedere l’esatta estensione territoriale dell’area interdetta all’attraversamento con 

armi, sia prima e sia nel corso della stagione venatoria 2017-2018; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017, che ha approvato il nuovo Regolamento 

sull’autorizzazione temporanea per l’attraversamento dell’area Parco delle Alpi Apuane con armi ai soli fini 

venatori, con particolare riferimento all’art. 5, comma 2, dove è indicato il termine ordinario di validità 

temporale di ogni autorizzazione in deroga al divieto in parola; 

 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio del presente atto; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

delibera 
 

a) di prorogare al 31 gennaio 2018 la validità delle autorizzazioni temporanee per l’attraversamento del 

territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, già rilasciate per la precedente stagione venatoria, nei 

casi in cui non ci sia modifica di percorso autorizzato ed il punto di arrivo dell’attraversamento si ponga 

al di fuori dell’area parco, per le ragioni dette in narrativa e in deroga straordinaria a quanto previsto 

all’art. 5, comma 2, del Regolamento vigente; 

 

b) di dare atto che nuove richieste e rinnovi con condizioni diverse dal passato sono soggetti comunque ad 

autorizzazione e seguono il normale iter procedimentale stabilito dal Regolamento vigente; 

 

c) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

_____________________ 
AB/ab del_cons_019_17 

 


