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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale della 

Comunità del Parco 
 

Deliberazione 
 n. 10 del 1° giugno 2017 
 
oggetto: comunicazioni del Presidente ed ulteriore integrazione 

elenco nominativi alla carica di Presidente dell’Ente Parco 

Regionale delle Alpi Apuane con uno nuovo di genere femminile 

 
 
 
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 1° del mese di giugno, alle ore 15,00 

presso gli Uffici dell’Ente a Seravezza, in via Campana, 15 B, si è riunita 

la Comunità del Parco Regionale delle Alpi Apuane, composta dai sindaci 

dei comuni e dai presidenti delle province, o loro delegati, i cui territori 

sono compresi, anche parzialmente, nell’area del parco. 

 

 

Sono presenti enti componenti n. 10 – assenti n. 6 
(A = assente; P = presente) 

 

Provincia di Lucca Maurizio Verona (delegato) P 

Provincia di Massa-Carrara  Gianni Lorenzetti  P 

Comune di Camaiore Simone Leo (delegato) P 

Comune di Careggine Maurizio Verona (delegato) P 

Comune di Carrara Angelo Zubbani A 

Comune di Casola in Lunigiana Riccardo Ballerini A 

Comune di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini A 

Comune di Fivizzano  Gianni Lorenzetti (delegato)  P 

Comune di Gallicano David Saisi A 

Comune di Massa Uilian Berti (delegato) P 

Comune di Minucciano Maurizio Verona (delegato)  P 

Comune di Molazzana Rino Simonetti  A 

Comune di Montignoso Gianni Lorenzetti   P 

Comune di Pescaglia Andrea Bonfanti  A 

Comune di Seravezza Riccardo Tarabella  P 

Comune di Stazzema  Maurizio Verona  P 

Comune di Vagli Sotto Mario Puglia  A 

 

 

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 Riccardo Tarabella 

 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Premesso che nella seduta di martedì 30 maggio 2017, alle ore 24,00 in prima convocazione, presso la sede 

del Parco a Palazzo Rossetti in Seravezza, via Campana, 15 B, non è stato raggiunto – ai sensi dell’art. 13, 

comma 7, dello Statuto dell’Ente Parco – l’intervento di almeno il sessantapercento (60%) complessivo delle 

quote centomillesimali di voto, per cui la seduta è stata rimandata alla seconda convocazione, stabilita per il 

giorno giovedì 1° giugno 2017, alle ore 15,00, nello stesso luogo; 

 
Il Presidente della Comunità del Parco Riccardo Tarabella, dopo la verifica del numero legale e dopo aver 

ringraziato i presenti di essere intervenuti, apre la seduta con il primo punto all’ordine del giorno: 

Comunicazioni. 
 

Tarabella informa i presenti dell’avvenuto rinnovo da parte della Regione Toscana, fino al 1° agosto, 

dell’incarico a Commissario dell’Ente Parco per Alberto Putamorsi; motiva quindi la nuova convocazione 

dell’Assemblea con la necessità di procedere, ai fini della nomina del Presidente dell’ente Parco Regionale 

delle Alpi Apuane, ad un’ulteriore determinazione di un nominativo di genere femminile a seguito 

dell’avvenuta rinuncia di Riccarda Bezzi a far parte della quaterna già deliberata e successivamente integrata 

dalla Comunità del Parco. Da qui la necessità di proporre all’organo regionale un nuovo candidato di genere 

femminile. Lascia quindi la parola per i relativi interventi sulle proposte di candidatura. 

 

Uilian Berti (vicesindaco del Comune di Massa): ritiene che la situazione di stallo istituzionale 

determinatasi si possa risolvere solamente con un incontro con il vertice regionale; invita pertanto il 

presidente della Comunità del Parco a richiedere un appuntamento con il presidente Rossi. L’impressione è 

quella che vi siano forti dubbi sul gradimento, da parte della Regione Toscana, dei nominativi 

complessivamente espressi dall’Assemblea. Ritiene inutile procedere ancora nello stesso modo delle volte 

precedenti; si dice impossibilitato quindi ad esprimere qualsivoglia nominativo; 

 

Tarabella (Presidente della comunità del Parco e sindaco di Seravezza): dichiara che si attiverà al più presto 

per inviare una nota al presidente Rossi con la quale sollecitare una richiesta di incontro anche in vista 

dell’entrata in vigore del Piano per il Parco. Ritiene però necessario integrare comunque il nominativo 

mancante in modo che la Comunità del Parco adempia fino in fondo al proprio dovere istituzionale;  

 

Gianni Lorenzetti (presidente della Provincia di Massa, sindaco del comune di Montignoso, delegato del 

comune di Fivizzano): come Berti pensa che perfezionare nuovamente la quaterna faccia parte di un disegno 

che alla fine porti ad una nomina non condivisa dalla Comunità; meglio forse rimettere in gioco tutta la 

partita e che venga manifestamente comunicato dalla Regione il non gradimento dei due nominativi maschili 

in precedenza espressi dalla Comunità; 

 

Simone Leo (delegato del comune di Camaiore): condividendo la linea di Tarabella ritiene che il nominativo 

andrebbe fatto in quanto, finché non sarà ripristinata la quaterna, a suo avviso non si arriverà mai 

all’auspicato confronto con il vertice regionale; propone quindi la candidatura dall’architetto paesaggista 

Laura Pommella; 

 

Uilian Berti: dichiara che non parteciperà al voto; per esprimere una candidatura ci vuole comunque un giro 

di consultazioni; qualora risulti un nome condiviso potrà essere preso in considerazione; 

 

Gianni Lorenzetti: propone la candidatura della zoologa/biologa Paola Fazzi; 

 

Tarabella: insiste sull’importanza che la Comunità concluda il suo lavoro esprimendo la candidatura; 

 

Alle 16,35 escono Uilian Berti e Gianni Lorenzetti,; 
 

A questo punto effettuata al protocollo dell’Ente parco una verifica sulle deleghe pervenute da parte di alcuni 

enti a favore dei membri presenti alla seduta in corso il Presidente Tarabella, constatato il numero legale, 

avvia le procedure di voto;  
 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

La Comunità del Parco 
 

Visto l’art. 20, comma 1, della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., che indica le modalità 

generali e l’organo competente alla designazione dei nominativi alla carica di Presidente del Parco; 

 

Visto il Regolamento sulle modalità di designazione a Presidente del Parco e membro del Consiglio 

direttivo di competenza della Comunità del Parco, di cui alla propria deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2017, 

immediatamente eseguibile; 

 

Nominati gli scrutatori, nelle persone di Simone Leo e Maurizio Verona; 

 

Distribuite le schede di votazione ai componenti presenti in rappresentanza degli enti delle Comunità del 

Parco; 

 

Raccolte le stesse dopo l’espressione palese di voto; 

 

Preso atto dello scrutinio delle 6 schede di voto, corrispondenti a 6 espressioni di voto tra membri presenti e 

delegati, così come riportato e descritto nella seguente tabella: 
 

 
candidati di 

genere femminile 

enti che hanno espresso  

voto a favore 
quote 

% su totale 

quote 

Laura Pommella Comuni di: Camaiore, Seravezza, Stazzema 17.342 19,26 

 

Totale schede bianche n. 3 (Provincia di Lucca, comuni di: Careggine, Minucciano) pari a quote 
20.234. 

 
Acquisito l’esito del voto, dopo la lettura pubblica da parte del Presidente della Comunità del Parco, 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
 

a) di approvare quale ulteriore nominativo di genere femminile designato per la carica di Presidente di 

Parco quello di Laura Pommella con quote pari a 17.342; 

 

b) di dare mandato al Presidente della Comunità del Parco di trasmettere lo stesso nominativo alla Regione 

Toscana, per gli adempimenti conseguenti; 

 

c) di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con successiva votazione unanime. 

 
________________________ 
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