PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO
DELIBERA n. 1 del 15/06/2007
VERBALE:
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
_____________________

OGGETTO: dimissioni dalla carica di Presidente della
Comunità del Parco – Presa d’atto
L’anno duemilasette, addì 15 del mese di giugno, alle ore 10,00
presso la Sala del Consiglio Comunale di Massa, si è riunita, in
seconda convocazione, la Comunità del Parco.
Presiede il Sig. Fabrizio Neri
Sono presenti n. 20 componenti; assenti n. 3

(A = assente; P = presente)

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
T.U. di cui al D. Lgs. n.
267/00.
Seravezza, ____________
Il Direttore
_____________________

___________________________________________________
Luigi ROVAI
-PNarciso BUFFONI
-PLivio GRILLOTTI
-PFrancesco PIFFERI
-PLando BALDASSARRII
-PLoris ROSSETTI
-PPietro ONESTI
-PGiampaolo BERTOLA
-PMario PUPPA
-PAngelo ZUBBANI
-PPier Giorgio BELLONI
-ALoris AGOSTINI
-PLoris ROSSETTI
-PMaria Stella ADAMI
-AFabrizio NERI
-PStefano COIAI
-PLoriano POCAI
-PMarco VIETINA
-PAldo MICHELI
-PGiuseppe TARTARINI
-PMichele SILICANI
-PMario PUGLIA
-AMichele GIANNINI
-PPartecipano:
- Il Direttore Vicario dell’Ente Parco delle Alpi Apuane:
Arch. Raffaello Puccini
- Il Responsabile dell’U.O. “Affari contabili” dell’Ente Parco
delle Alpi Apuane Marco Comparini

IL DIRETTORE
________________
PREMESSO che nella seduta di mercoledì 13 giugno 2007, alle ore 7,00 in prima
convocazione, presso la Sala Consiliare del Comune di Massa, non è stato raggiunto – ai sensi
dell’art. 13, comma 7, dello Statuto dell’Ente Parco – l’intervento di almeno il
sessantapercento (60 %) complessivo delle quote centomillesimali di voto, per cui la seduta è
stata rimandata alla seconda convocazione, stabilita per il giorno venerdì 15 giugno 2007, alle
ore 10,00, nello stesso luogo;
Il Presidente della Comunità di Parco, Dott. Fabrizio Neri, verificato il numero legale,
dichiara aperta la seduta e passa subito al primo punto all’ordine del giorno ovvero le sue
dimissioni dalla carica di Presidente della Comunità del Parco. Ribadisce, come già anticipato
in una nota inviata a tutti i membri della Comunità, la sua intenzione di abbandonare la
Presidenza, stante i numerosi impegni da affrontare nel suo ultimo anno di mandato
amministrativo in qualità di Sindaco del Comune di Massa. Parallelamente anche il Parco,
riprende, si sta preparando ad affrontare questioni importanti tra le quali risulta prioritaria
l’approvazione del Piano. L’accavallarsi di impegni derivanti da entrambi gli incarichi risulta
difficilmente gestibile. Si dice soddisfatto per l’importante obiettivo raggiunto che consente di
approvare il Piano per stralci ed in merito al quale si è adoperato in prima persona presso la
Regione Toscana. Risulta difficile coniugare tutela del territorio ed attività estrattive e la
possibilità concessa dalla Regione, con un’apposita legge, di scorporarle dal resto del Piano, è
un passo fondamentale che permette di avviare finalmente lo sviluppo economico delle altre
aree. Un altro motivo, continua, che lo ha spinto a rinunciare all’incarico è di natura
strettamente politica. La composizione dell’attuale consiglio direttivo non dà adeguata
rappresentatività a tutte le componenti territoriali; il Comune di Massa, unico capoluogo di
Provincia, meritava un riconoscimento politico importante così come lo merita il Comune di
Stazzema. Già al momento della sua elezione era stato ipotizzata un’alternanza alla guida
della Comunità del Parco che desse la possibilità, ad un territorio che ambisce a portare un
contributo più diretto e significativo, di potersi esprimere. Propone quindi che a succedergli
sia il Sindaco di Stazzema Michele Silicani.
NARDINI (Presidente del Parco) Ringrazia il Sindaco di Massa per l’opera svolta e si dice di
condividere appieno la scelta che vede a sostituirlo nella Presidenza della Comunità del Parco
il sindaco del Comune di Stazzema. Porge il benvenuto nell’Assemblea al neo-eletto sindaco
di Carrara Angelo Zubbani.
ZUBBANI (Sindaco di Carrara) ringrazia per l’accoglienza ricevuta. Dichiara che Carrara
non farà certamente mancare il proprio contributo alla risoluzione delle problematiche ancora
aperte. Si dice anche lui favorevole all’elezione del sindaco di Stazzema a nuovo Presidente
della Comunità del Parco.
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IL DIRETTORE
________________
BUFFONI (delegato della Provincia di Massa Carrara) per quanto riguarda le dimissioni di
Neri, afferma che si tratta di riequilibrio già preventivato. Se è vero che è stata fatta la legge
che consente di stralciare le attività estrattive dall’approvazione del resto del Piano, continua,
vi è solamente un anno di tempo per studiare meccanismi e per normare queste aree prima che
intervenga la Regione e si sostituisca nelle decisioni alla Comunità. Difficile sarà per il neo
Presidente mettere insieme le differenti esigenze territoriali ma, auspica che, con la buona
volontà di tutti, si arrivi ad una soluzione dimostrando la capacità di governare anche in
situazioni estremamente difficili. Se il nuovo eletto avrà voglia di operare e passione, il Parco
coglierà i propri obiettivi.
PIFFERI (Presidente della Comunità Montana della Garfagnana) afferma di intervenire come
rappresentante di tutte le Amministrazioni della Garfagnana. Ringrazia il Presidente uscente e
continua sostenendo la necessità di riunire la Comunità del Parco più frequentemente affinché
sia strumento di indirizzo e di controllo. Si trova concorde con Neri riguardo
all’individuazione del nuovo Presidente ma dichiara che formalizzerà un ordine del giorno
con il quale le Amministrazioni della Garfagnana chiedono maggiore attenzione nei loro
confronti e maggiore rappresentatività. Si percepisce un calo di interesse da parte del Parco
verso i territori del versante interno che coinvolge la sede stessa degli Uffici di Castelnuovo di
Garfagnana che appare indebolita. È quindi necessario un cambio di marcia. Per questo
motivo, continua, i rappresentanti degli Enti territoriali della Garfagnana subordinano
l’espressione del parere sul Bilancio al loro o.d.g. Il Parco dell’Appennino, riprende, di
recente costituzione, presenta soluzioni di organizzazione interna innovative che potrebbero
essere di esempio anche per il Parco delle Apuane. Anche se stava nelle cose un
avvicendamento alla guida della Comunità del Parco, la Garfagnana avrebbe voluto un
coinvolgimento maggiore che poteva rappresentare un’occasione importante e reale di
confronto su problematiche aperte.
Terminati gli interventi il Presidente neri mette a votazione le sue dimissioni.

LA COMUNITA'DEL PARCO
Con voti unanimi e tutti favorevoli (pari a quote 92.793) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-

di prendere atto delle dimissioni del Sindaco di Massa dott. Fabrizio Neri da
Presidente della Comunità del Parco.
di chiamare a presiedere la seduta in corso il membro più anziano in ordine di
età anagrafica, sig. Lando Baldassarri, Presidente della “Comunità Montana
della Lucchesia”.
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IL DIRETTORE
________________

LA COMUNITA'DEL PARCO

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza
adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente;
VISTO l'
art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo
Unico delle Leggi sull'
Ordinamento degli Enti Locali";
CON n° 20 voti favorevoli, pari a quote n° 92.793, resi nei modi di legge dai
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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