
 
 

 

 

 

 

Decreto del Presidente del Consiglio regionale 1° agosto 2018, n. 3 
 

 

OGGETTO: Ente-Parco Regionale delle Alpi Apuane. Nomina dei componenti del 

Consiglio direttivo. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio regionale 

 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 

 

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 

24/2000 ed alla l.r. 10/2010); 

 

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco 

per la gestione dei parchi regionali delle Alpi Apuane e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. 

Soppressione dei relativi consorzi) con il quale è stato istituito, ai sensi dell’articolo 23 della l. 

394/1991, l’Ente-Parco Regionale delle Alpi Apuane, di seguito denominato Ente-Parco; 

 

Visto l’articolo 19, comma 1, lettera b), della l.r. 30/2015 il quale prevede il Consiglio direttivo tra 

gli organi degli enti parco; 

 

Visto l’articolo 19, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale prevede che gli organi degli enti parco 

durino in carica cinque anni; 

 

Visto l’articolo 21, comma 1, della l.r. 30/2015 il quale prevede che il Consiglio direttivo degli enti 

parco siano composti dal presidente del parco, che lo presiede, e da sette membri nominati dal 

Consiglio regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di 

nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 

 

Visto l’articolo 21, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale prevede che la nomina dei sette membri del 

Consiglio direttivo dell’Ente-Parco sia effettuata con le seguenti modalità: 

a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata 

esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al 

ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla Comunità del parco; 

b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste 

operanti sul territorio; 



c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria 

delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio; 

d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della l.r. 30/2015, ai componenti dei consigli 

direttivi degli enti parco spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del 

consiglio direttivo; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 

 

Preso atto che con nota del 20 ottobre 2016, prot. n. 24544/2.12, è stata richiesta alla Comunità del 

parco dell’Ente-Parco la designazione dell’elenco di sei nominativi di cui all’articolo 21, comma 2, 

lettera a), della l.r. 30/2015 e la trasmissione degli elenchi delle associazioni ambientaliste operanti 

sul territorio e delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul 

territorio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 30/2015; 

 

Vista la deliberazione della Comunità del parco 20 gennaio 2017, n. 8, con la quale sono stati 

designati, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 30/2015, i seguenti sei nominativi: 

- Michelucci Massimo 

- Pellinacci Mirna 

- Poli Antonella 

- Salvatori Valentina 

- Ulivi Alessio 

- Violi Bernardo 

 

Vista la deliberazione della Comunità del parco 20 gennaio 2017, n. 4, con la quale, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 30/2015, è stato approvato l’elenco delle associazioni 

ambientaliste operanti sul territorio, pervenuta agli atti in data 3 febbraio 2017, prot. n. 2484/2.12; 

 

Vista la deliberazione della Comunità del parco 20 gennaio 2017, n. 5, con la quale, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 30/2015, è stato approvato l’elenco delle associazioni di 

categoria delle attività produttive maggiormente diffuse, pervenuta agli atti in data 3 febbraio 2017, 

prot. n. 2484/2.12; 

 

Preso atto che con nota del 6 febbraio 2017, prot. n. 2611/2.12, è stato rivolto alle associazioni, 

individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 30/2015, l’invito alla presentazione delle 

designazioni; 

 

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 

30/2015, da parte delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio, le seguenti designazioni: 

- Ricci Ombretta e Benedetti Vittorio, designati da ENDAS Massa Carrara 

- Bigini Pina e Faggioni Giacomo, designati da Club Alpino Italiano (CAI) Toscana e Gruppo 

Intervento Giuridico o.n.l.u.s. 

- Lepore Rosalba e Dalle Mura Antonio, designati da Italia Nostra-C.R. Toscana 

  



 

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 

30/2015, da parte delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul 

territorio, le seguenti designazioni: 

- Borelli Boccasso Ilaria e Caccia Stefano, designati da CNA Lucca 

- Mirabella Alice e Boiardi Pietro Garibaldo, designati da CNA Massa Carrara 

- Pera Alessia e Caccia Stefano, designati da Confindustria Toscana Nord e da Confindustria 

Livorno Massa Carrara 

 

Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare 

nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 

Regione Toscana, Parte terza, n. 39, del 28 settembre 2016 costituente avviso pubblico per la 

presentazione di proposte di candidatura per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo 

dell’Ente-Parco di cui all’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015; 

 

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso è pervenuta, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 3, della l.r. 5/2008, la seguente proposta di candidatura: 

- Tonazzini Marco 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 

5/2008, per la nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Ente-Parco di cui all’articolo 21, 

comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015: 

- Barbagli Chiara 

- Draghi Andrea 

- Berti Alessio 

- Maineri Federica 

 

Preso atto che il mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco è scaduto il 1° 

febbraio 2017; 

 

Considerato che la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai 

sensi dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto il Consiglio regionale non ha 

provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco nei termini previsti; 

 

Ritenuto di procedere alla nomina dei sette componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco al 

fine di consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi; 

 

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della l.r. 30/2015, di nominare i seguenti 

componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco che, dalla documentazione presentata, risultano 

essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico: 

- Pellinacci Mirna, Poli Antonella e Ulivi Alessio, designati da parte della Comunità del parco ai 

sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 30/2015 

- Faggioni Giacomo, designato da parte delle associazioni ambientaliste Club Alpino Italiano (CAI) 

Toscana e Gruppo Intervento giuridico ONLUS, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della 

l.r. 30/2015; 

- Caccia Stefano, designato da parte delle associazioni di categoria delle attività produttive CNA 

Lucca, Confindustria Toscana Nord e Confindustria Livorno Massa-Carrara, ai sensi dell’articolo 

21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015; 

- Berti Alessio e Tonazzini Marco, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015. 

 



Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai signori Pellinacci Mirna, Poli 

Antonella, Ulivi Alessio, Faggioni Giacomo, Caccia Stefano, Berti Alessio e Tonazzini Marco, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di 

interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Pellinacci Mirna, Poli Antonella, Ulivi 

Alessio, Faggioni Giacomo, Caccia Stefano, Berti Alessio e Tonazzini Marco sono in regola con le 

limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevato che l’efficacia della nomina della signora Pellinacci Mirna e del signor Faggioni Giacomo 

è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extra-impiego ai sensi dell’articolo 53 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 

materia di organizzazione e ordinamento del personale); 

 

 

Decreta 

 

1. di nominare i seguenti componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco Regionale delle Alpi 

Apuane: 

- Pellinacci Mirna, Poli Antonella e Ulivi Alessio, designati da parte della Comunità del parco ai 

sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 30/2015 

- Faggioni Giacomo, designato da parte delle associazioni ambientaliste Club Alpino Italiano (CAI) 

Toscana e Gruppo Intervento giuridico ONLUS, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della 

l.r. 30/2015; 

- Caccia Stefano, designato da parte delle associazioni di categoria delle attività produttive CNA 

Lucca, Confindustria Toscana Nord e Confindustria Livorno Massa-Carrara, ai sensi dell’articolo 

21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015; 

- Berti Alessio e Tonazzini Marco, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015. 

 

2. di subordinare l’efficacia della nomina della signora Pellinacci Mirna e del signor Faggioni 

Giacomo all’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extra-impiego ai sensi dell’articolo 53 del 

d.lgs. 165/2001. 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 

 

 

 

Eugenio Giani 

 
 


