
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 11 del 04/04/2008 
 
 
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: Sistema mussale associativo di archeologia 
mineraria delle Alpi Apuane – direttive per l’affidamento di 
servizi alla S.r.l. “Antro del Corchia” 
 
L’anno duemilaotto, addì 4 del mese di aprile, 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 - A - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 

- Antonio Bartelletti 
 

 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 1 della L.R. dell’11 agosto 1997 n. 65 e succ. mod. ed integr., che istituisce 

l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 

VISTA la L.R. n. 89 del 4 dicembre 1980 e succ. mod. ed int. recante norme in materia di 
musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale ed in particolare il suo titolo III; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 53 del 4 novembre 2003, che ha: 

a) istituito il “Sistema museale associativo di archeologia mineraria delle Alpi Apuane”, con lo 
scopo di con il fine di illustrare, conservare e valorizzare i documenti e le testimonianze 
materiali collegati alla storia delle attività estrattive del territorio delle Alpi Apuane, sia 
riguardo ai lapidei ornamentali, sia all’attività mineraria; 

b) affidati i compiti e le responsabilità di progettazione, allestimento e cura del “Sistema 
museale associativo” in parola alla U.O.C. “Ricerca e conservazione”, sotto il 
coordinamento del Direttore del Parco dott. Antonio Bartelletti, nominandolo – nel 
contempo – Direttore del Sistema museale stesso; 

 
TENUTO CONTO che il “Sistema museale associativo” è organizzato, nella sua complessa 

articolazione e diffusione territoriale di spazi espositivi e di documentazione, in modo coerente con 
gli ambiti geografici in cui è strutturata l’attività del Parco; ovverosia: Garfagnana, Alta Versilia, 
Massa-Carrara (con l’ulteriore distinzione della subarea della Lunigiana);  

 
CONSIDERATO che la prima fase attuativa del “Sistema museale associativo” prevede – 

secondo i contenuti dell’allegato “B” delle deliberazione citata – una serie di interventi nell’area 
“Alta Versilia”, presso i paesi di Levigliani e di Terrinca di Stazzema; 

 
DATO ATTO che alcuni di questi interventi sono stati realizzati ed altri rientrano nella 

programmazione delle opere e delle attività dell’Ente Parco, per cui è imminente l’inaugurazione del 
“Museo della Pietra piegata”, nei locali della Foresteria del Parco, in via in via IV Novembre, n. 70 
a Levigliani di Stazzema;   

 
NELLA NECESSITÀ di aprire al pubblico gli spazi espositivi e di documentazione, che 

andranno a rendersi via via disponibili, a partire da quelli già al momento fruibili, con precedenza al 
“Museo della Pietra piegata”, sopra detto; 

  
INDIVIDUATO nella S.r.l. “Antro del Corchia” – partecipata dall’Ente Parco – il soggetto 

idoneo per garantire servizi di supporto alla fruizione turistica e culturale degli spazi espositivi e di 
documentazione del “Sistema museale associativo”, limitatamente alla realtà dell’Alta Versilia, in 
modo anche sinergico con la fruizione dei percorsi attrezzati della cavità carsica, da tempo gestiti 
dalla società di capitali stessa, nonché di altri itinerari turistici dell’area limitrofa, che possono 
meglio integrarsi in un’offerta complessiva di turismo ambientale finalizzato alla valorizzazione 
delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, soprattutto se connesse alla geodiversità e, 
più in generale, al patrimonio geologico dell’area; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
STABILITO di emanare direttive nei confronti del Direttore dell’Ente Parco per giungere 

alla definizione di atti di conferimento utili ed efficaci all’affidamento di servizi di supporto alla 
fruizione degli spazi espositivi e di documentazione del “Sistema museale associativo”, 
limitatamente alla realtà dell’Alta Versilia; 
  

VISTA la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio competente;  
 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 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; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli, resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di emanare le seguenti direttive nei confronti del Direttore del Parco, delegandolo di 
conseguenza, all’affidamento di servizi alla S.r.l. “Antro del Corchia”, al fine di garantire servizi di 
supporto alla fruizione turistica e culturale degli spazi espositivi e di documentazione del “Sistema 
museale associativo di archeologia mineraria delle Alpi Apuane”, limitatamente alla realtà dell’Alta 
Versilia, nelle strutture presenti presso i paesi di Levigliani e di Terrinca di Stazzema, tenuto conto 
dell’imminenza dell’inaugurazione ed attivazione del “Museo della Pietra piegata”, sito nei locali 
della Foresteria del Parco, in via IV Novembre, n. 70, nella frazione di Levigliani: 

a) i servizi da conferire riguardano l’apertura al pubblico, l’accompagnamento e il controllo 
dei visitatori, nonché la pulizia degli spazi espositivi e di documentazione; 
b) i corrispettivi per i servizi forniti sono da individuarsi: nelle risorse economiche di cui 
all’int. 1.09.06.02 cap. 6, “Spese per il sistema museale di archeologia mineraria” del bilancio 
2008 e degli esercizi successivi; nella possibilità di cedere i proventi dei biglietti d’ingresso e 
della vendita di materiale didattico ed illustrativo; nella concessione degli spazi della 
reception del Museo anche per le funzioni di biglietteria delle visite turistiche all’Antro del 
Corchia e di altri itinerari e percorsi nell’area limitrofa; 
c) gli atti di conferimento devono prevedere un periodo sperimentale limitato di attivazione 
del servizio, eventualmente rinnovabile dopo necessaria verifica del buon andamento della 
gestione, nonché assunzioni di responsabilità, da parte del soggetto gestore, riguardo 
all’integrità e alla preservazione dei materiali conservati durante le visite e il corretto 
funzionamento dei sistemi di sicurezza, per tutto il tempo di validità degli atti suddetti; 

 
2) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
________________ 
 
AB 
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