
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

 Commissario: Alberto Putamorsi 

 

 Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Difesa del suolo 

 Interventi nel Parco 

 Lavori pubblici 

 Pianificazione territoriale 

 Ricerca e conservazione 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
 non necessario

 favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio 

 

 Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 8 del 31 maggio 2019  
 

oggetto: Autorizzazione temporanea all’attraversamento del 

territorio del Parco con armi ai soli fini venatori – modifiche ed 

integrazioni regolamentari per favorire la semplificazione, lo 

snellimento e la velocizzazione dell’azione amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di maggio, 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. 7 – assenti n. 1 

(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     A 

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 
 

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

 

Ritenuto necessario procedere a modifiche di alcuni Regolamenti dell’Ente Parco, in materia di 

autorizzazione temporanea all’attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, al fine 

di favorire la semplificazione, lo snellimento e la velocizzazione dell’azione amministrativa; 

 

Considerato che l’attuale procedimento sopra detto risente principalmente delle seguenti criticità: 

− allungamento dei tempi di emanazione dei provvedimenti di autorizzazione temporanea 

all’attraversamento, soprattutto per l’alto numero complessivo di atti alla firma del Direttore, non 

essendo lo stesso supportato da alcun funzionario amministrativo che possa svolgere il controllo 

istruttorio di pratiche e fascicoli relativi a tali “autorizzazioni”; 

− utilizzo di moduli complessi, la cui compilazione preventiva genera difficoltà ai richiedenti 

l’autorizzazione temporanea in parola; 

 

Dato atto che i Regolamenti – su cui è necessario intervenire per facilitare i procedimenti amministrativi in 

materia di autorizzazione temporanea all’attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini 

venatori –  sono i seguenti: 

− Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

− Regolamento sull’autorizzazione temporanea per l’attraversamento del territorio del parco con armi 

ai soli fini venatori, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. 

mod. ed integr.; 

− Disposizioni e procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all’art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, 

n. 65 e succ. mod. ed integr., di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 

2013; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio competente, completa del suo allegato relativo 

alle modifiche regolamentari; 

 

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione; 

 

Preso atto del parere tecnico riportato nel frontespizio del presente atto; 

 

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

 

delibera 
 

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato “A” alla presente deliberazione, contenente 

le modifiche ed integrazioni ai seguenti Regolamenti dell’Ente Parco, al fine di favorire la semplificazione, 

lo snellimento e la velocizzazione dell’azione amministrativa: 

− Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

− Regolamento sull’autorizzazione temporanea per l’attraversamento del territorio del parco con armi 

ai soli fini venatori, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. 

mod. ed integr.; 

− Disposizioni e procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all’art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, 

n. 65 e succ. mod. ed integr., di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 

2013; 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

delibera 

 

altresì – con voti unanimi e favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
___________________________ 
file: delibera _del_com_008_19 

 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 31 maggio 2019   

 

Autorizzazione temporanea all’attraversamento  

del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori: 

modifiche ed integrazioni regolamentari 
 

 

Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco 
 
Art. 14, comma 1, lettera p) – aggiungere di seguito tra i compiti del Direttore del Parco: 

con la sola eccezione dell’autorizzazione temporanea all’attraversamento del territorio del Parco con armi 

ai soli fini venatori; 

 

Art. 16, comma 6, lettera b) – spostare al primo ‘alinea’, la frase: 

predisporre gli atti di; 

 

Art. 16, comma 6, lettera b) – aggiungere un secondo ‘alinea’ nel testo seguente, tra le competenze del 

Responsabile dell’Ufficio “Vigilanza e gestione della fauna”: 

– autorizza il temporaneo attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori ; 

 

 

Regolamento sull’autorizzazione temporanea per l’attraversamento del territorio del Parco con 

armi ai soli fini venatori 

 
Art. 4, comma 1, lettera d) – sostituire le parole “Direttore del Parco” con:  

Responsabile dell’Ufficio “Vigilanza e gestione della fauna” 

 

Modello per richiesta attraversamento (per squadre venatorie) – vedi modulo allegato 

 

 

Disposizioni e procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all’art. 31 della L.R. 11 agosto 

1997, n. 65 e succ. mod. ed integr. 
 

Art. 4, comma 1, lettera b) – aggiungere di seguito al “soggetto competente” riferito al Direttore del Parco: 

con la sola eccezione dell’autorizzazione temporanea all’attraversamento del territorio del Parco con armi 

ai soli fini venatori; 

 

Art. 4, comma 1, lettera c) – aggiungere questa ulteriore lettera, che individua un terzo “soggetto 

competente”: 

c) dal Responsabile dell’Ufficio “Vigilanza e gestione della fauna”, quale speciale Autorizzazione 

dirigenziale per attività ed usi, limitatamente all’attraversamento temporaneo del territorio del Parco con 

armi ai soli fini venatori; 

 

 



Modulo 1: richiesta attraversamento (per squadre venatorie) 

 

Componenti della Squadra venatoria ……………….……………………………….. (specificare nome) 

 

nome e cognome codice fiscale comune residenza porto d’armi n. 
arma 

(tipo, calibro) 

     

     

     

     

 


