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Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
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oggetto: Comitato scientifico dell’Ente Parco – nomina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di aprile, alle ore sedici, 

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

Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e 

le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 

novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Presidente  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto, in particolare, l’art. 25 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., che attribuisce al Consiglio direttivo 

la competenza a nominare il Comitato scientifico dell’Ente Parco, specificandone la durata, i compiti e le 

modalità di designazione, attribuendo altresì allo Statuto la facoltà di determinare il numero dei membri;  

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 14, in cui è stabilito in sette il numero dei membri 

del Comitato scientifico e il loro ambito disciplinare d’appartenenza, ovverosia: scienze geologiche; scienze 

botaniche; scienze zoologiche; scienze agronomiche; scienze forestali; scienze ecologiche; scienze 

urbanistiche; 

 
Vista la nota prot. n. 414 del 16 febbraio 2018, con la quale il Direttore del Parco richiedeva ai Rettori delle 

Università della Toscana e al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche di designare congiuntamente 

i candidati a membro del Comitato scientifico, assicurando la presenza di adeguate competenze per i vari 

settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, nel rispetto del principio della parità di genere, 

sancito dalla L.R. 8 febbraio 2008, n. 5 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la nota del Rettore dell’Università di Siena (prot. n. 911 del 5 aprile) in cui sono state espresse le 

designazioni in modo congiunto, come previsto dalla normativa, nei seguenti nominativi distinti per ambiti 

disciplinari: 

 

campo disciplinare nominativo ente di appartenenza 

Monica Bini Università di Pisa 

Leonardo Disperati Università di Siena 

Giancarlo Molli Università di Pisa 

Scienze geologiche 

Giuseppe Ottria C.N.R. 

Francesca Bagnoli C.N.R. 

Gianni Bedini Università di Pisa 

Scienze botaniche 

Massimo Nepi Università di Siena 

Anna Maria Avanzati Università di Siena 

Antonio Carapelli Università di Siena 

Scienze zoologiche 

Alessandro Massolo Università di Pisa 

Daniele Antichi Università di Pisa 

Giovanni Argenti Università di Firenze 

Filippo Fratini  Università di Pisa 

Tiziana Lombardi Università di Pisa 

Scienze agronomiche 

Maria Paola Ponzetta Università di Firenze 

Claudio Fagarazzi Università di Firenze 

Gianni Picchi C.N.R. 

Scienze forestali 

Sabrina Raddi Università di Firenze 

Claudio Ciofi Università di Firenze Scienze ecologiche 

Simonetta Corsolini Università di Siena 

Valerio Cutini Università di Pisa 

Maria Rita Gisotti Università di Firenze 

Scienze urbanistiche 

Fabio Lucchesi Università di Firenze 

 

Assunti come criteri di selezione, nell’ordine di priorità: 

− rispetto del principio della parità di genere di cui alla L.R. 5/2008 e succ. mod. ed integr.; 

− necessità di garantire la presenza di esperti di tutti gli enti consultati; 

− preferenza per candidati esperti in settori e con lavori più direttamente connessi alle attività tecniche 

dell’Ente Parco; 



il Direttore (o suo delegato) 

 

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

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
Preso atto dei pareri tecnico riportato nel frontespizio del presente atto; 

 

delibera 
 

a) di nominare il Comitato scientifico dell’Ente Parco, secondo i campi disciplinari previsti dallo Statuto, 

nelle persone di: 

 

campo disciplinare nominativo ente di appartenenza 

Scienze geologiche Giuseppe Ottria C.N.R. 

Scienze botaniche Gianni Bedini Università di Pisa 

Scienze zoologiche Alessandro Massolo Università di Pisa 

Scienze agronomiche Maria Paola Ponzetta Università di Firenze 

Scienze forestali Sabrina Raddi Università di Firenze 

Scienze ecologiche Simonetta Corsolini Università di Siena 

Scienze urbanistiche Valerio Cutini Università di Pisa 

 

b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 
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