PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO
DELIBERA n. 6 del 14/07/2008
VERBALE:
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
_____________________

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
_____________________

OGGETTO: designazione dei candidati a membro del
Consiglio direttivo e a Presidente dell’Ente Parco: sospensione
della seduta e aggiornamento a venerdì 18 luglio 2008
L’anno duemilaotto, addì 14 del mese di luglio, 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. 22 componenti; assenti n. 1

(A = assente; P = presente)

___________________________________________________
Maura CAVALLARO
-PLivio GRILLOTTI
-PVerona MAURIZIO
-PFranco BOCCHI
-PAladino PIERETTI
-PRiccardo NEGRARI
-PPietro ONESTI
-PGiampaolo BERTOLA
-PMario PUPPA
-PAngelo ZUBBANI
-PPaolo GRASSI
-PLoris AGOSTINI
-PPaolo GRASSI
-PMaria Stella ADAMI
-ARoberto PUCCI
-PDomenico DAVINI
-PPiero GIANNOTTI
-PFederico BINAGLIA
-PLoris AGOSTINI
-PEttore NERI
-PMichele SILICANI
-PMichele GIANNINI
-PMichele GIANNINI
-PPartecipa:
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane:
Dott. Antonio Bartelletti

IL DIRETTORE
________________

IL PRESIDENTE
della Comunità del Parco, Michele SILICANI, alle ore 10,00, verificato il numero legale,
dichiara aperta la seduta.
All’ordine del giorno:
- designazione dei candidati a membro del Consiglio direttivo dell’Ente Parco
- designazione dei candidati a Presidente dell’ente Parco
Procede quindi con le comunicazioni:
ringrazia i presenti per essere intervenuti così numerosi e, al fine di favorire un ulteriore
approfondimento degli accordi, che, porteranno ad individuare la rosa dei candidati da inserire
negli elenchi da inviare alla Regione Toscana, relativi alle designazioni a membro del
Consiglio direttivo e alla Presidenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, propone una
nuova sospensione e un nuovo aggiornamento della seduta della Comunità del Parco a venerdì
18 luglio alle ore 9,30 presso la sala “prof. Bruno Antonucci” del Municipio di Stazzema a
Pontestazzemese. Dichiara inoltre che la data sopra indicata rappresenta il termine ultimo e
inderogabile per la conclusione dei lavori. Invita gli uffici a predisporre una nuova
convocazione e ad inviarla per conoscenza anche al Presidente del Consiglio Regionale e al
Presidente della Giunta Regionale
Prende la parola il sindaco di Massa Roberto Pucci il quale afferma che, come già prefigurato
da Silicani, non accetterà altre proroghe e che venerdì 18 luglio si dovrà andare a votare il
rinnovo degli Organi dell’Ente Parco in tutti i modi.

LA COMUNITA'DEL PARCO
Con voti unanimi e tutti favorevoli pari a quote n. 98.083, espressi nei modi di legge

DELIBERA
la sospensione della seduta ed il rinvio della stessa a venerdì 18 luglio 2008.
.
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