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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 25 del 27 giugno 2018  
 

oggetto: Azione CETS A20 “Un ufficio per due”: realizzazione di 

un Punto d’informazione ambientale e turistica a Fivizzano – 

approvazione schema di convenzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 27 del mese di giugno, 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 Commissario  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 

Considerato che il Parco Regionale delle Alpi Apuane persegue tra i suoi compiti statutari anche quello di 

contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, ricercando un equilibrato rapporto 

tra attività economiche ed ecosistemi; 

 

Premesso che: 

– il Parco dell’Appennino Tosco Emiliano e il Parco Regionale delle Alpi Apuane hanno dichiarato la 

loro disponibilità ad intraprendere una collaborazione con il Comune di Fivizzano per la realizzazione 

di un Punto di informazione ambientale e turistica al fine di valorizzare le eccellenze e le opportunità 

presenti nelle due aree protette – entrambe riconosciute dall’UNESCO rispettivamente nel Man and 

Biosphere Programme e nell’International Geoscience and Geoparks Programme – con particolare 

riferimento al territorio lunigianese; 

– che il Comune di Fivizzano – con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 10 ottobre 2017 – ha 

dichiarato la propria disponibilità all’apertura di un Punto di informazione ambientale e turistica, 

gestito in collaborazione con i due parchi sopra detti, individuando la sede a Fivizzano in piazza 

Medicea, presso il Palazzo dell’ex Intendenza di Finanza, al piano terra; 

 

Tenuto conto che tale iniziativa è pure ricompresa nella strategia e nel piano di azione elaborati dal Parco 

Regionale delle Alpi Apuane tra i documenti di adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle 

aree protette (CETS), con particolare riferimento all’azione A20 “Un ufficio per due”, presente nella 

documentazione approvata con deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 22 dicembre 2017; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 28 marzo 2018, che ha approvato il Piano esecutivo di 

gestione del corrente esercizio, individuando una specifica risorsa riguardo al programma “Un ufficio per 

due – informazione turistica coordinata tra parchi”, finalizzato alla realizzazione di quanto previsto nel 

presente atto amministrativo; 

 

Visto lo schema di convenzione predisposto tra gli enti sopra richiamati ed allegato sotto la lettera “A” al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che si prevede un impegno economico da parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nella 

misura annuale di € 2.500,00 (duemilacinquecento), dall’esercizio 2018 al 2022 compreso; 

 

Vista la proposta di deliberazione e il suo allegato “A”; 

 
Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nel frontespizio della 

presente deliberazione; 

 

delibera 
 

1) di approvare lo schema di convenzione, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, tra il Parco 

Regionale delle Alpi Apuane, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e il Comune di Fivizzano, 

per la realizzazione e la gestione di un di un Punto di informazione ambientale e turistica, gestito tra i 

soggetti sopra detti, individuando la sede a Fivizzano in piazza Medicea, presso il Palazzo dell’ex Intendenza 

di Finanza al piano terra, a valere dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022;  

 

2) di delegare il Direttore ad ogni adempimento conseguente alla sottoscrizione della convenzione in oggetto, 

compresi gli impegni economici sul budget; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Allegato “A” alla deliberazione del consiglio direttivo n. 25 del 27 giugno 2018 

 

Schema di Convenzione 

Tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 

e il Comune di Fivizzano per la realizzazione e la gestione di un Punto di informazione 

ambientale e turistica in Fivizzano 
 

PREMESSO che  

− il territorio del comune di Fivizzano, collocato nelle valli ricomprese tra il crinale dell’Appennino 

Tosco Emiliano e quello delle Alpi Apuane è interessato dalla presenza del Parco Nazionale (a nord) 

e del Parco Regionale (a sud) che tutelano e valorizzano importanti emergenze naturalistiche, 

culturali e paesaggistiche;  

− il centro di Fivizzano e in particolare la piazza Medicea rappresentano una meta ed un punto di 

riferimento e di passaggio molto frequentati da turisti e visitatori, e anche dai cittadini residenti e 

ospiti a vario titolo del territorio circostante; 

− che le sedi, i centri visita e i punti info operativi dei due parchi sono attualmente separati e collocati 

a una materiale distanza dal centro principale; 

− che è interesse del comune di Fivizzano e dei due parchi portare a conoscenza di tutti, nel loro 

insieme, con maggior forza sinergica e con la collocazione più efficace l’insieme dei valori dei 

territori e delle opportunità di conoscenza e fruizione costante dei due parchi e altresì dei territori 

riconosciuti dall’UNESCO, come Riserva della Biosfera e Geoparco di rilievo internazionale; 

− che si individua concordemente nella piazza Medicea il luogo in cui collocare un Punto Info 

attrezzato, gestito unitariamente, in collaborazione tra i tre Enti, a disposizione di cittadini, turisti e 

visitatori in grado altresì di promuovere iniziative di coinvolgimento della cittadinanza; 

 

tra i tre Enti di cui in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue: 
 

− le premesse sono parte integrante dell’accordo; 

− il Comune di Fivizzano si impegna a mettere a disposizione del costituendo punto info comune i 

locali al n.                         di                    di cui alla planimetria allegata, ma anche di provvedere alle 

utenze per il loro utilizzo e apertura al pubblico, trasferendovi il proprio punto Info comunale; 

− il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e il Parco Regionale delle Alpi Apuane si 

impegnano a fornire a proprie spese le insegne esterne e comuni, le attrezzature, gli allestimenti per 

il locale loro riservato e i materiali informatici e cartacei necessari a fornire il massimo possibile di 

informazioni ai visitatori con riferimento all’insieme dei territori di competenza dei Parchi stessi e 

degli ambiti territoriali riconosciuti dall’UNESCO; 

−  il comune di Fivizzano si impegna a garantire la presenza di almeno 1 (una) unità di personale per 

l’apertura e la gestione del punto info per 36 ore settimanali; 

− Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano si impegna a garantire la presenza di una unità di 

personale per un minimo di 40 giornate l’anno; 

− Il Parco delle Apuane si impegna a mettere a disposizione un importo annuale di € 2.500,00 per il 

potenziamento dell’apertura giornaliera ed oraria del Punto d’informazione in parola; 

− I 3 Enti si riservano di gestire e di garantire, nel rispetto delle normative, i servizi sopra richiamati 

con proprio personale, ovvero anche attraverso convenzioni con operatori privati, ovvero 

associazioni di promozione territoriale o di valorizzazione del territorio. 

 

Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane  

 

Per il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano  

 

Per il comune di Fivizzano 

 


