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oggetto: Acquisto immobili a Equi Terme nel Comune di 

Fivizzano (Ms) 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì 2 del mese di maggio, alle ore dodici, 
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 il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 
 
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. 16, comma 4, lettera c) che individua il Direttore 
quale soggetto autorizzato alla stipula dei contratti a nome dell'Ente; 
 
Considerato che il Parco risulta proprietario del fabbricato situato nel comune di Fivizzano in frazione di 
Equi Terme identificato al catasto dei fabbricati Foglio 151, mappale 763 di mq. 364,83, ristrutturato e 
adibito a Centro di accoglienza e documentazione visitatori, altrimenti detto Centro visite; 
 
Preso atto che la Regione Toscana, con decreto n. 5747 del 25 ottobre 2010 aveva approvato e finanziato il 
progetto “Conservazione e Valorizzazione” che conteneva il sottoprogetto “Allestimento Centro visite Equi 
Terme" per un investimento complessivo di € 200.000,00; 

 
Vista la volontà dell’Ente di acquistare terreni e fabbricati contigui al Centro visite di Equi Terme, per 
completare l’intervento realizzato con la possibilità di creare un’area a verde adiacente alla proprietà e di 
naturale completamento della stessa; 
 
Vista la perizia giurata davanti al Tribunale di Massa redatta dallo studio C & C Architetti Associati a firma 
Arch. Marco Crocini depositata in data 21 novembre 2016, allegata alla presente sotto la lettera "A", che 
individua i mappali dei terreni e dei fabbricati, stabilendone altresì il prezzo di mercato;  
 
Visto il parere favorevole del Collegio Unico dei Revisori dei Conti espresso in data 5 febbraio 2018; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 20 marzo 2018 che ha autorizzato 
l’acquisto dei terreni e fabbricati per un costo complessivo di € 41.774,00, di cui € 36.867,00 per i fabbricati 
ed € 4.907,00 per i terreni; 
 
Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo 
allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale; 

 
delibera 

 
a) di autorizzare il Direttore del Parco Alpi Apuane all'acquisto dei beni immobili, di proprietà Luca Pietrini, 
come risulta dall'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Tribunale di Massa in data 24 gennaio 2017 e così 
come autorizzato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 265 del 20 marzo 2018, per un costo 
complessivo di € 41.774,00, di cui € 36.867,00 per i fabbricati ed € 4.907,00 per i terreni; 
 
b) di autorizzare il Direttore del Parco a formalizzare l'impegno d'acquisto utilizzando il fondo 
ammortamento 2018 al netto dei ricavi per sterilizzo investimenti; 

 
b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 
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Allegato "A" alla deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 22 del 2 maggio 2018 












