
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 4 del 29/01/2008 
 
 
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: Programma triennale di promozione turistica 
2008-2010 e piano di attuazione 2008. Approvazione 
 
L’anno duemilaotto, addì 29 del mese di gennaio, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - A - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 

- Alfredo Lazzeri 
 

 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
PREMESSO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane attualmente non dispone di un 

programma pluriennale di promozione turistica capace di innescare collaborazioni adeguate e stabili 
con gli Enti provinciali e Regionali preposti e competenti nella pianificazione del settore turistico, 
anche al fine di partecipare in forma coordinata ad eventi nazionali ed esteri e sviluppare azioni 
specifiche di valorizzazione del territorio del Parco e delle sue risorse naturali, ambientali e 
paesaggistiche; 
 

RITENUTO pertanto di procedere alla elaborazione del suddetto programma che, dopo una 
analisi della situazione esistente, individui il quadro programmatico di riferimento e proponga linee 
di azione pluriennale ed individui azioni per l’anno in corso; 
 

VISTA la proposta di Programma triennale di promozione turistica 2008-2010 ed il Piano di 
attuazione 2008 elaborato dall’U.O.C. Valorizzazione Territoriale che si allega al presente atto sotto 
lett. “A”, quale parte integrante e sostanziale, nel quale viene preso in esame il contesto di 
riferimento, il potenziale competitivo, la percezione del turismo nell’area del Parco, il turista e 
l’ospitalità diffusa, il quadro programmatico regionale e provinciale ed infine vengono individuate 
una serie di azioni coerenti con le indicazioni che sono contenute negli strumenti di 
programmazione di settore e nel Piano per il Parco recentemente adottato; 
 

ACCERTATO che le tre linee di azione individuate sono riferite alle reti di fruizione e 
servizi al turista, alla fruizione sociale ed al turismo sostenibile, alla filiera dell’ospitalità e 
agroalimentare e gli interventi riguardano, tra l’altro, il potenziamento dei servizi informativi e 
promozionali, la creazione di pacchetti di offerta per il turismo scolastico e sociale, azioni di 
comunicazione e web promotion, partecipazione a fiere, seminari e workshop, partecipazione a 
progetti interregionali, promuovere e favorire l’utilizzo di prodotti agroalimentari dell’area delle 
Apuane; 
 

TENUTO CONTO della discussione sull’argomento indicato in oggetto ed in particolare 
sulle linee di azione programmatica e sulle azioni da attivare nell’anno in corso; 
 

 VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del procedimento; 
 

 ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo 
unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti n. 8 favorevoli resi nei modi di legge, dai n. 8 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il “Programma triennale di promozione turistica 2008-2010 ed il Piano di 
attuazione 2008” del Parco Regionale delle Alpi elaborato dall’U.O.C. Valorizzazione 
Territoriale; 

 
2. di dare atto che tale Programma, allegato sotto lett. “A”, è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
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   IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

   
3. di dare atto altresì che il Programma approvato con la presente deliberazione costituisce atto di 

indirizzo per il “Settore Promozione e Sviluppo” del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 
4. di dare mandato ai competenti Uffici del Parco di provvedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti a tale approvazione, compreso l’assunzione di eventuali impegni di spesa per 
l’attivazione delle azioni previste nel citato Programma. 

 
DELIBERA inoltre 

 

a voti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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