
In relazione al decreto  

in oggetto: 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere:

 favorevole

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco

 Affari contabili e personale

 Controllo attività estrattive

 Interventi nel Parco

 Pianificazione territoriale

 Valorizzazione territoriale

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pubblicazione: 
 

il presente decreto viene pubblicato all’Albo 

pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it), 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 
 

 

 
 

Decreto del Presidente del Parco 

n. 7 del 27 aprile 2022 

 

oggetto: Ordine del giorno della seduta del Consiglio direttivo del 

29 aprile 2022 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Il Presidente 

 
Assunte le funzioni di propria competenza ai sensi del Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 novembre 
2017; 

 
Visto l’art. 2 della L.R. 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni 
del Presidente del Parco, tra cui convocare e presiedere le sedute 

del Consiglio direttivo; 

 
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. 8, comma, 3 in cui sono indicate le 

funzioni del Presidente in aggiunta a quelle previste dalla L.R. 
sopra detta; 

 

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo 
Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, 

con l’emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e 

ordinanze; 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed 

integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

 
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui 

alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e 

succ. mod. ed integr.; 
 



Nella necessità di convocare il Consiglio direttivo per l’approvazione di atti fondamentali per l’attività 

istituzionale ed amministrativa del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione 

del Consiglio direttivo n. 1 del 28 aprile 2020, con particolare riferimento all’art. 4, comma 2, che consente 

di tenere le sedute dello stesso organo in qualsiasi altro luogo dell’area parco e dell’area contigua oppure 
svolgersi in modalità telematica, anche parziale, per comprovate esigenze o per necessità del momento; 

 

Confermato quindi di utilizzare anche il collegamento in modalità telematica, anche parziale, per la seduta 

del Consiglio direttivo del 29 aprile 2022, tenuto conto della necessità di raggiungere il numero legale a 
seguito di una convocazione stabilita in via di urgenza; 
 

decreta 

 

a) di stabilire il seguente Ordine del Giorno del prossimo Consiglio direttivo del 29 aprile 2022: 

1. Protocollo d’intesa per la partecipazione al Bando attuativo della sottomisura 8.3 “Sostegno alla 

prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del 

PSR FEASR 2014-2022 – approvazione: 

2. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) 2022-2024 

– approvazione; 
 

a) di stabilire la convocazione alle ore 17:00 di venerdì 29 aprile 2022 presso gli Uffici del Parco – a 

Massa, in via Simon Musico, n. 8 – con la possibilità della partecipazione dei componenti del Consiglio 
direttivo in modalità telematica secondo le istruzioni a suo tempo impartite; 

 

b) di dare mandato ai Responsabili degli Uffici di predisporre gli atti amministrativi di loro competenza 

relativi all’ordine del giorno di cui al precedente punto a); 
 

c) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Alberto Putamorsi 

___________________________ 

AB/gc file: dec_pres_007_22.doc 


		2022-04-27T09:34:10+0200
	Bartelletti Antonio


		2022-04-27T09:36:26+0200
	Putamorsi Alberto




