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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 41 del 19 ottobre 2018 
 

OGGETTO: Convalida della nomina a Presidente e a membro 

del Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di ottobre, alle ore 

17.00, presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è 

riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° 

agosto 2018. 

 

 

Sono presenti componenti n. 8 – assenti n. 0 
(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    P 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    P 

Alessio Ulivi    P 
 

 

 

 

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 Consiglio direttivo 
 

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 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.; 

 

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 novembre 2017, che ha 
nominato, in qualità di Presidente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, il sig. Alberto Putamorsi; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, che ha nominato, in qualità 
di membri del Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, i seguenti signori: Alessio Berti, 

Stefano Caccia, Giacomo Faggioni, Mirna Pellinacci, Antonella Poli, Marco Tonazzini, Alessio Ulivi; 

 
Dato atto che l’efficacia delle nomine, secondo il dispositivo del decreto sopradetto dei signori Giacomo 

Faggioni e Mirna Pellinacci è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extra-impiego ai 

sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr.; 

 
Vista la nota trasmessa a mezzo pec del funzionario della Direzione di Area Assistenza istituzionale del 

Consiglio Regionale con la quale si segnalava l’avvenuta efficacia delle nomine della signora Mirna 

Pellinacci e del signor Giacomo Faggioni a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extra 
impiego da parte delle rispettive amministrazioni di appartenenza; 

 

Tenuto conto che:  

− i membri convocati dal Presidente risultano corrispondere alle stesse persone dell’elenco nominato 

dal Presidente del Consiglio Regionale Toscano; 

− non sussistono elementi ostativi, di incompatibilità o quant’altro, per i medesimi a ricoprire la carica 

sia di Presidente sia di membro del Consiglio direttivo ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e succ. mod. ed 

integr.; 

− non sussistono cause di esclusione, condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi per i 

medesimi a ricoprire la carica sia di Presidente che di membro del Consiglio direttivo ai sensi della 
L.R. 8 febbraio 2008 n. 5 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, 
completa dei suoi allegati testuali e grafici; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dall’Ufficio competente, come riportato nel frontespizio del 

presente atto; 

 

Con voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

delibera 
 

a) di convalidare la nomina di Alberto Putamorsi a Presidente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 

b) di convalidare la nomina a membri del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

per i Sigg. Alessio Berti, Stefano Caccia, Giacomo Faggioni, Mirna Pellinacci, Antonella Poli, Marco 

Tonazzini, Alessio Ulivi; 
 

delibera 

altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 

________________________ 
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