
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     46    del   27/09/2010 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: Approvazione di contenuti ed indicazioni 
integrative all’Atto generale di indirizzo per le attività del 
Settore Uffici Tecnici. 

 
 

L'anno duemiladieci, addì 27 del mese di settembre 2010, 
alle ore 15,30, presso la sede degli Uffici di Seravezza, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con 
decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 
agosto 2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n° 10 Assenti n° 3  : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   A 
Armando   DELLA PINA  A 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 
Marco   MUSONI   P 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   A 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Raffaello PUCCINI 
 

Partecipa il Direttore  
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
   

 

 
 

PREMESSO che con delibera n. 71 del 13.11.1999, veniva approvato l’Atto generale di 
indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici; 
 

CONSIDERATO che con successive delibere del Consiglio direttivo, l’Atto generale di 
indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, di cui sopra, veniva integrato con ulteriori norme ed 
indirizzi; 
 

VISTA la delibera di Consiglio direttivo n. 58 del 27.12.2002 con cui, tra l’altro, vengono 
impartiti indirizzi per la realizzazione di piscine in area Parco; 
 

VISTE le istanze pervenute agli uffici del Parco; 
 

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

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico di 
cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

CON VOTI unanimi e tutti favorevoli, resi nei modi legge dai consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A  
 
di integrare il documento Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato 
con delibera n. 71 del 13.11.1999 ed integrato con successive proprie deliberazioni, con le seguenti 
norme: 
 
Relativamente alla realizzazione di piscine in area Parco, il limite indicato nel secondo capoverso della 
delibera di Consiglio direttivo n. 58 del 27.12.2002 viene elevato a 1.000 metri di altitudine sul livello 
del mare. Restano invariate tutte le altre norme ed indirizzi contenuti nella suddetta deliberazione. 
 
E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 34, Norme transitorie, delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano per il Parco, adottato con deliberazione di Consiglio direttivo n. 46 del 29 novembre 2007. 
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