PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO
DELIBERA n. 9 del 18/07/2008
VERBALE:
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
_____________________

OGGETTO: designazione dei candidati a Presidente dell’Ente
Parco
L’anno duemilaotto, addì 18 del mese di luglio, alle ore 11,30
presso la Sala del Consiglio Comunale di Stazzema, si è riunita,
in prima convocazione, la Comunità del Parco.
Presiede il Sig. Michele Silicani
Sono presenti n. 22 componenti; assenti n. 1

(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
_____________________

___________________________________________________
Maura CAVALLARO
-POsvaldo ANGELI
-PVerona MAURIZIO
-PMario PUPPA
-PAladino PIERETTI
-PRiccardo NEGRARI
-PPietro ONESTI
-PGiampaolo BERTOLA
-PMario PUPPA
-PAngelo ZUBBANI
-ACesare PASSIGNI
-POreste GIURLANI
-PPaolo GRASSI
-PWalter VANNI
-PRoberto PUCCI
-PDomenico DAVINI
-PLoriano POCAI
-PLivio GRILLOTTI
-PAladino PIERETTI
-PEttore NERI
-PMichele SILICANI
-PPiero FRANCHI
-PCesare PASSIGNII
-PPartecipa:
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane:
Dott. Antonio Bartelletti

IL DIRETTORE
________________

LA COMUNITÀ DEL PARCO
VISTO l’art. 5, comma 1, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., che
indica le modalità di designazione ed elezione del Presidente del Parco;
VISTO l’art. 8, comma 2, dello Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane,
di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed
integr.;
PRESO ATTO che, per l’elezione del Presidente, la Comunità del Parco deve
designare un elenco di almeno tre candidati;
VISTA la propria deliberazione n. 7 del 18 luglio 2008;
VISTA la L.R. 8 febbraio 2008, n. 5;
CONFERMATI, come scrutatori, i membri presenti: Giampaolo Bertola e Domenico
Davini;
ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del
Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con quote complessive pari a 97.336, corrispondenti a 22 espressioni di voto tra membri
presenti e delegati, nelle forme di legge, si è ottenuto il seguente risultato dello scrutinio:
quote di voto
Paolo Antonelli
Giuseppe Nardini
Piero Sacchetti
Elena Emma Cordoni
Michele Silicani

81.226
52.636
17.923
9.986
4.594

DELIBERA
a) di approvare il risultato dello scrutinio come sopra specificato;
b) di dar mandato all’Ufficio di Direzione del Parco – per il successivo invio alla Regione
Toscana – di ricevere le accettazioni delle designazioni in parola e la relativa documentazione
per la proposta di nomina, nel numero complessivo di 3 nominativi segnalati, seguendo
l’ordine stabilito dal presente scrutinio.
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