
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 2 del 28/03/2008 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente 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 
_____________________ 

 
 

 
OGGETTO: Comunicazione del Presidente in merito al 
rinnovo degli Organi dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane – Presa d’atto 
 
L’anno duemilaotto, addì 28 del mese di marzo, alle ore 10,00 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Stazzema, si è riunita, 
in seconda convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Dott. Michele Silicani 
 
Sono presenti n. 16 componenti; assenti n. 7 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Maura CAVALLARO - P - 
Lorenzo PAOLINI - P - 
Verona MAURIZIO - P - 
Emanuele Franco BOCCHI - P - 
Alessandro PELLINI - P - 
Maurizio VARESE - A - 
Pietro ONESTI - P - 
Michele RUGANI - P - 
Lucia ROSSI - P - 
Paolo CATTANI - P - 
Pier Giorgio BELLONI - A - 
Pietro ONESTI - P - 
Loris ROSSETTI - A - 
Maria Stella ADAMI - A - 
Armando DELLA PINA - P - 
Domenico DAVINI - A - 
Piero GIANNOTTI - P - 
Livio GRILLOTTI - P - 
Fabiano GIANNECCHINI - P - 
Mario TONACCI - P - 
Michele SILICANI - P - 
Mario PUGLIA - A - 
Michele GIANNINI - A - 
  
Partecipa: 
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane: 
Dott. Antonio Bartelletti 
 

 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che nella seduta di giovedì 27 marzo 2008, alle ore 20,00 in prima 
convocazione, presso la Sala “Prof. Bruno Antonucci” del Municipio di Stazzema a 
Pontestazzemese, 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 28 marzo 2008, alle ore 10,00, nello stesso luogo; 

 

IL PRESIDENTE della Comunità del Parco, Dott. Ing. Michele Silicani, alle ore 10,00 
del giorno venerdì 28 marzo 2008, dopo la verifica del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e, dopo aver ringraziato i presenti per essere intervenuti, passa subito al primo punto 
all’ordine del giorno ovvero le proprie comunicazioni all’Assemblea. Per quanto riguarda il 
rinnovo degli Organi dell’Ente Parco informa i presenti di aver già provveduto a convocare 
nuovamente la Comunità, in seconda convocazione, lunedì 5 maggio p.v., inserendo proprio 
ai punti secondo e terzo dell’ordine del giorno, rispettivamente la designazione dei candidati a 
membro del Consiglio direttivo e a Presidente dell’Ente Parco. È un momento fondamentale, 
continua, per la vita dell’Ente, che vedrà tutti i membri della Comunità impegnati nel 
determinare il nuovo assetto degli Organi politico-amministrativi del Parco. L’attuale 
componente istituzionale è stata il frutto di una fase di concertazione molto lunga, d’altro 
canto anche lui, spiega, si è preso un po’ di tempo, per concedere ad alcune amministrazioni 
importanti, che possiedono insieme quasi il 27% di tutte le quote della Comunità del Parco 
(Comune di Massa e Provincia di Massa-Carrara) di poter espletare l’elezione dei loro 
rappresentanti politici. Invita ancora tutta la Comunità a rendersi aperta, in questa fase di 
“concertazione”, a riunioni preparatorie indispensabili alla predisposizione (ai sensi degli artt. 
5 e 6 della L.R. 65/97 e degli artt. 8 e 10 dello Statuto dell’Ente) degli elenchi da trasmettere 
alla Regione Toscana: l’uno composto di tre nominativi relativo all’elezione del Presidente; 
l’altro di quattordici per l’elezione dei sette membri del Consiglio direttivo. Si dovrà 
procedere ad attente valutazioni alla ricerca di un equilibrio che garantisca la giusta 
rappresentatività alle varie aree sia per numero di quote che per previsioni di sviluppo futuro. 
In qualità di Presidente della Comunità del Parco si adopererà quindi affinché si lavori fin da 
subito, al raggiungimento di questo importante obiettivo. Mette quindi a disposizione, per gli 
incontri che vedranno impegnata la “Comunità” nel prossimo periodo, il palazzo comunale di 
Stazzema, ma si dichiara pronto a riunirsi anche in altre sedi qualora ne venga fatta 
espressamente richiesta. Si rivolge a questo punto al Direttore del Parco, Antonio Bartelletti, 
affinché, tecnicamente, illustri ai presenti, le procedure necessarie all’individuazione dei 
candidati sopra detti. 

 
Antonio Bartelletti (Direttore del Parco delle Alpi Apuane): al fine di provvedere al rinnovo 
delle cariche di Presidente e di membri del Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, informa, è pervenuta agli uffici dell’Ente una nota (prot. 920 dell’8 marzo 2008) 
della Regione Toscana ad oggetto: Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. Rinnovo degli 
organi, con la quale si invitava la Comunità del Parco a trasmettere, ai sensi degli artt. 5 e 6 
della L.R. 65/97 e degli artt. 8 e 10 dello Statuto dell’Ente i due elenchi già citati da Silicani. 
Nella nota si precisava inoltre che tutte le designazioni dovranno pervenire ai competenti 
Uffici regionali, corredate di curriculum, atto di accettazione e dichiarazioni sostitutive di atti 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

Si allegava inoltre copia della modulistica da compilare e si raccomandava infine che qualora 
i candidati fossero stati dipendenti della Pubblica amministrazione, le relative designazioni 
avrebbero dovuto essere corredate, altresì, dalla preventiva autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53, 
commi 8 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Gli aspiranti candidati inoltre, 
continua il Direttore, devono verificare il possesso dei requisiti necessari alla loro eventuale 
nomina consultando la legge regionale n. 5 dell’8 febbraio 2008 (peraltro già inviata a tutti gli 
Enti), che disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza del 
Regione: agli artt. 10, 11 e 12 della medesima legge sono infatti riportate le cause di 
esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse. Un altro aspetto da considerare, introdotto 
dalla L.R. 5/2008 (art. 19), riprende rivolgendosi a Silicani, riguarderà la rappresentanza di 
genere. Con questo articolo la Regione Toscana ha invitato al rispetto del principio della 
“differenza di genere” informando che competenti strutture tecniche istituite presso il 
Consiglio e la Presidenza della Giunta “….provvedono a verificare che, sul totale delle 
nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal Consiglio e dagli organi di 
governo……sia stata rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni 
genere. È auspicabile che, in sede di rinnovo dei propri Organi, anche il Parco si allinei a 
questa disposizione dettata dalla Regione. I soggetti quindi, termina Bartelletti, che vogliano 
diventare amministratori dell’Ente Parco e che possiedano tutte le caratteristiche individuate 
dalla normativa, nel corso della prossima Assemblea, dovranno essere pubblicamente 
“presentati” da un membro della Comunità del Parco. A quel punto, espletate tutte le 
formalità, il Presidente raccoglierà i nominativi prescelti e si farà carico dell’invio in Regione. 
 
Maura Cavallaro (rappresentante della Provincia di Lucca): dichiara di aver da poco 
partecipato all’elezione del nuovo Consiglio direttivo del Parco Regionale di Migliarino – San 
Rossore e, in merito a quanto riferito dal Direttore relativamente al rispetto della 
rappresentanza di genere indicato dalla Regione, evidenzia la difficoltà incontrata in quel 
contesto, a parità di professionalità e competenze, a farvi inserire una rappresentante 
femminile. Quando si costituisce un organismo si deve certamente tener conto di quello che si 
va a fare: non tutti sono adatti a ricoprire il ruolo di amministratore del Parco delle Alpi 
Apuane; occorrono professionalità e sensibilità specifiche. Teniamo conto, termina, che una 
componente femminile andrebbe sicuramente ad arricchire un Consiglio direttivo.  
 
Terminati gli interventi, il Presidente Silicani, ribadisce il proprio impegno e quello di tutta la 
Comunità a lavorare attivamente per dar vita ad una fase di concertazione costruttiva che si 
concluda nei tempi previsti, evitando così il pericolo che “altri” esautorino il potere 
decisionale della stessa. 
 

 
LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
 

PRENDE ATTO della comunicazione del Presidente Silicani in merito al rinnovo 
degli Organi del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
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