
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   1   del   19/ 01 /2009 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
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 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: CAV Castelnuovo Garfagnana – 

Approvazione convenzione con il GAL 
Garfagnana per il biennio 2009/2010 

 
 

L'anno duemilanove, addì diciannove del mese di gennaio, 
alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di 
Seravezza, in Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 
2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°    13   Assenti n°    0  : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 
Marco   MUSONI   P 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Alfredo Lazzeri 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 VISTA la propria deliberazione n. 10 in data 30 marzo 2006 con la quale è stata approvata la 
convenzione fra l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e il GAL - Garfagnana Ambiente e Sviluppo, 
per la gestione del Centro di Documentazione ed Accoglienza Visitatori di Castelnuovo Garfagnana; 
 
 CONSIDERATO che l’art. 16 di tale Convenzione fissa nel 31 dicembre 2008 il termine di 
validità della convenzione stessa; 
 

 VISTA la propria deliberazione n. 35 in data 22 ottobre 2008 con la quale sono stati forniti 
indirizzi operativi agli Uffici in materia di gestione del servizio di informazione ed accoglienza visitatori 
del Parco e nello specifico del Centro di Castelnuovo Garfagnana è stato stabilito di procedere al rinnovo 
biennale della Convenzione con il GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo con un investimento annuale 
pari ad �. 15.000,00 compreso ogni onere; 
 

 RICHIAMATO l’art. 23 – comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l’art. 4 - comma 4 
dello Statuto dell’Ente Parco delle Alpi Apuane che prevedono che l’Ente può gestire i servizi del Parco, 
esclusa la vigilanza, tramite convenzioni con Enti pubblici, soggetti privati, nonché comunioni familiari 
montane;  
 
 RILEVATO inoltre che le suddette convenzioni stipulate ai sensi della normativa sopra 
richiamata sono esplicitamente escluse, come previsto dall’art. 1 - comma 3, dall’applicazione del 
Regolamento del Parco relativo all’attività contrattuale per lavori, servizi e forniture; 
 

 DATO ATTO che il GAL “Garfagnana Ambiente e sviluppo” è una Società di capitali a 
prevalente partecipazione pubblica e l’Ente Parco figura fra i suoi Soci insieme ad altri Enti locali 
territoriali; 
 
 RITENUTO pertanto di proseguire il rapporto convenzionato tra il Parco ed il GAL 
“Garfagnana Ambiente e Sviluppo” per la gestione del CAV di Castelnuovo Garfagnana, così come 
determinato con proprio atto di indirizzo n. 35/2008 ed avendo rilevato, tra l’altro, che tale Società si 
avvale nello svolgimento del servizio di professionalità altamente qualificate; 
 

 VISTA la nota del GAL “Garfagnana Ambiente e Sviluppo” acquisita dal Parco al prot. n. 4602 
in data 23 dicembre 2008 con la quale il GAL stesso conferma la propria volontà ad accogliere 
l’affidamento dell’incarico della gestione del Centro Visite del Parco a Castelnuovo Garfagnana in 
piazza delle Erbe e trasmette il relativo progetto di gestione; 
 

 PRESO ATTO che tale progetto di gestione è stato modificato ed integrato dal GAL 
“Garfagnana Ambiente e Sviluppo” a seguito dell’istruttoria tecnica dell’U.O.C. Valorizzazione 
Territoriale; 
 

 VISTO lo schema di Convenzione allegato “A” elaborato dall’U.O.C. Valorizzazione 
Territoriale, nonché il progetto di gestione del Centro Visite del Parco di Castelnuovo Garfagnana 
allegato “B” che vengono a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
 
 

Pag. 1/3 



 IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
ESAMINATI tali elaborati e ritenuto meritevoli di approvazione; 

 

 RIBADITO il convincimento che in una strategia a breve-medio termine il servizio di 
informazione visitatori debba assumere forme più diffuse sul territorio e trovare collocazione anche nelle 
aree esterne al Parco caratterizzate da forti flussi turistici, mentre il servizio di accoglienza visitatori 
debba essere svolto all’interno dell’area del Parco legandolo strettamente alle strutture proprie del Parco 
ed a quelle, tramite convenzione, di carattere turistico ricettivo già esistenti ed alla rete tra queste e gli 
altri operatori ambientali ed economici presenti sul territorio protetto per sviluppare insieme politiche di 
accoglienza, di manutenzione ambientale, di innovazione rurale, energetica e tecnologica, aprendo in 
questo modo realmente il territorio ad una fruizione capace di ridargli senso e valore; 
 

 RICHIEDE in tal senso la redazione da parte dell’U.O.C. Valorizzazione Territoriale di un 
“Piano di valorizzazione del turismo e della fruizione sociale del Parco”, con particolare riferimento ai 
supporti organizzativi, infrastrutturali e di servizio utilizzabili per promuovere ed orientare i modelli di 
fruizione e tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni strategiche individuate dal Piano per il 
Parco adottato; 
 

 CONSIDERATO che l’elevata specificità dell’incarico e quanto evidenziato ai punti precedenti, 
lo rendono compatibile con la normativa vigente e con l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 per 
cui non esiste l’obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro della Consip s.p.a.; 
 

 VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all’art. 151 – comma 4; 
 

 VISTO lo Statuto dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane 
 
 VISTA la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del procedimento; 
 

 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 voti unanimi e tutti favorevoli resi nei modi di legge, dai consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di convenzione di cui 

all’allegato “A” tra l’Ente Parco ed il GAL “Garfagnana Ambiente e Sviluppo s.c.a.r.l.” per la 
gestione del Centro di informazione ed accoglienza visitatori del Parco, situato in piazza delle Erbe n. 
1 a Castelnuovo Garfagnana per il periodo 01 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010; 

 

2. di approvare altresì, quale parte integrante e sostanziale, l’allegato “B” riguardante il “progetto di 
gestione 2009-2010”; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
 

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 23 – comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’art. 4 - comma 
4 dello Statuto dell’Ente Parco delle Alpi Apuane, che la convenzione approvata è esclusa 
dall’applicazione del Regolamento del Parco relativo all’attività contrattuale per lavori, servizi e 
forniture,come previsto dall’art. 1 - comma 3 dello stesso Regolamento; 

 

4.  di dare conseguentemente mandato al Responsabile dell’U.O.C. Valorizzazione Territoriale a 
sottoscrivere in nome e per conto del Parco la Convenzione in oggetto; 

 

5. di dare infine mandato ai competenti Uffici del Parco di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti a tale sottoscrizione, compreso l’assunzione dell’impegno di spesa; 

 

6. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso per via giurisdizionale al 
TAR della Regione Toscana oppure per via straordinaria al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge 

 
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. 
 
 
 
 
 
AL/al 
C:documenti/garacav/deliberacav 
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