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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista  la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco 
Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio”;

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”, ed in particolare l’articolo 20, che dispone che il presidente del 
parco sia nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno quattro 
nominativi designati dalla Comunità del Parco, dotati di specifici requisiti previsti dalla norma, e 
l’articolo 19, secondo il quale gli organi dell’Ente Parco, tra i quali il presidente, durano in carica 
cinque anni;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco regionale delle Api Apuane;

Considerato che il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco regionale delle 
Alpi Apuane è giunto definitivamente a termine in data 17 marzo 2017; 

Visto il proprio precedente decreto n. 28 del 20 marzo 2017, con il quale  è stato  nominato un 
commissario  per  l’epletamento  delle  funzioni  di  competenza  del  Presidente  e  del  Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;

Considerato che la durata dell’incarico commissariale è stata rideterminata con i DPGR n. 49 del 
2/5/2017, n. 71 del 31/5/2017, n. 104 del 01/08/2017 e n. 139 del 15/09/2017, stabilendo che lo 
stesso avesse durata fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre il 14 ottobre 2017;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  provvedere  alla  nomina  del  nuovo  Presidente  dell’Ente  Parco 
regionale delle Api Apuane;

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”, ed in particolare:
- l’articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina del Presidente dell’Ente Parco regionale deve 
essere effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, previo controllo da parte del Consiglio, precisando 
che a tal fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine che intende effettuare 
insieme al curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;
-l’articolo  7,  comma 1,  lettera  a),  in  forza  del  quale  la  nomina del  Presidente  dell’Ente  Parco 
regionale in interesse, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa 
regionale  e  conseguente  a  designazione vincolante  espressa  dai  soggetti  aventi  titolo,  non deve 
essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
-l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi 
disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità, 
un numero pari di nominativi di entrambi i generi; 

Vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 20/01/2017, con cui vengono proposti i 
nominativi dei soggetti designati dalla Comunità del Parco, nel rispetto della parità di genere;

Vista  la  nota  del  05/04/2017,  con  la  quale,  visti  gli  esiti  della  Commissione  riunitasi  per  la 
valutazione preliminare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti designati, la Direzione Affari 
legislativi, giuridici ed istituzionali ha richiesto alla Comunità del Parco l’integrazione della rosa di 
nominativi proposti con un nuovo soggetto di genere femminile;



Vista  la  deliberazione  della  Comunità  del  Parco  n.  9  del  29/04/2017  “Integrazione  elenco 
nominativi alla carica di Presidente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane con uno nuovo di 
genere femminile”;

Vista  inoltre  la  deliberazione della  Comunità  del  Parco  n.  10 del  01/06/2017,  con la  quale,  in 
seguito alla rinuncia di uno dei soggetti  di genere femminile già designati, è stata ulteriormente 
integrata la rosa dei nominativi proposti;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti 
designati,  oltre  ad  accettare  l’incarico  attestano,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  L.R. 
5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla 
stessa;

Effettuata  in  data  29/06/2017  la  comunicazione  motivata  al  Consiglio  regionale  in  ordine  alla 
proposta di nomina del Dr. Domenico Davini, in merito alla quale la quarta Commissione consiliare 
si è espressa nella seduta del 4 luglio 2017 con parere non vincolante;

Ritenuto opportuno, anche in seguito all’entrata in vigore del piano stralcio per il Parco, approvato 
dal Consiglio direttivo del Parco a novembre 2016 e vigente dal luglio 2017, effettuare ulteriori 
valutazioni in merito al soggetto maggiormente idoneo a ricoprire la carica di Presidente dell’Ente 
Parco regionale delle Alpi Apuane;

Ritenuto,  in  seguito  a  tali  valutazioni,  di  confermare il  Sig.  Alberto  Putamorsi  nell’incarico  di 
Presidente dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;

Effettuata  in  data  18/10/2017  la  comunicazione  motivata  al  Consiglio  regionale  in  ordine  alla 
presente nomina corredata del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni 
della proposta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato,  per gli  aspetti  di competenza, tale 
comunicazione all’esame della quarta Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione non ha espresso il proprio parere nel termine di venti 
giorni previsto dall’articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2008;

Visto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2008 “trascorso tale termine senza che il  
Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina”;

Preso atto della dichiarazione resa dal Sig.  Alberto Putamorsi ai sensi  del Decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le  
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,  
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale il nominando ha dichiarato 
l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Preso  atto  che  il  Consiglio  regionale  non  ha  ancora  provveduto  alla  nomina  dei  membri  del 
consiglio direttivo dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione” 
ed il relativo regolamento di attuazione adottato con DPGR 49/R del 5 agosto 2009;



Ritenuto opportuno, per assicurare continuità ed omogenità alla gestione dell’Ente Parco, anche su 
proposta dell’Assessore all’Ambiente e Difesa del suolo, che il nuovo Presidente dell’Ente Parco, in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 3, della l.r. 53/2001, eserciti anche le funzioni del 
consiglio  direttivo  ancora  non rinnovato,  fino  alla  nomina  dello  stesso  da  parte  del  Consiglio 
regionale; 

Ritenuto quindi di stabilire che:
- al Sig. Alberto Putamorsi non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’incarico commissariale di 
cui sopra;
- all’attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli effetti della nomina e gli obblighi 
degli enti sostituiti, di cui alla l.r. 53/2001;

Vista l’accettazione dell’incarico commissariale da parte del Sig. Alberto Putamorsi;

Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1.di nominare il Sig. Alberto Putamorsi Presidente dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, per 
un periodo di cinque anni, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 30/2015;

2.di nominare il Sig. Alberto Putamorsi commissario per lo svolgimento delle funzioni proprie del 
Consiglio direttivo dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, fino alla nomina del Consiglio 
Direttivo dell’Ente da parte del Consiglio regionale;

3.di stabilire che al Sig. Alberto Putamorsi non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’incarico 
commissariale di cui sopra e che all’attività commissariale si applicano le disposizioni inerenti gli 
effetti della nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui alla l.r. 53/2001;

4.di prevedere che per quanto non disciplinato nel presente decreto, all’attività commissariale si 
applicano le disposizioni della l.r. 53/2001 e del DPGR 49/R/2009

5.di trasmettere il presente atto :
▪al Direttore dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane
▪alla Comunità del Parco delle Alpi Apuane per il tramite del suo Presidente
▪al Sig. Alberto Putamorsi

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 
della  l.r.  n.  23/2007 e  nella  banca dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta regionale  ai  sensi 
dell’articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore Il Presidente
PATRIZIA MAGAZZINI ENRICO ROSSI


