
All.”E” alla delib. del Consiglio n. 8 del 31 marzo 2009 
 

 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 1 del 31/03/2009 
 
 
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: Bilancio di Previsione anno 2009. Relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale anni 
2009-2011. Parere 
 
L’anno duemilanove, addì 31 del mese di marzo, alle ore 10,00 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Stzzema, si è riunita, 
in seconda convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Dott. Michele Silicani 
 
Sono presenti n. 9 componenti; assenti n. 13 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Maura CAVALLARO - P - 
Livio GRILLOTTI - P - 
Maurizio VERONA - P - 
Francesco PIFFERI - A - 
Maurizio VARESE - A - 
Pietro ONESTI - P - 
Giampaolo BERTOLA - A - 
Mario PUPPA - A - 
Giuseppe BRUSCHII - P - 
Pier Giorgio BELLONI - A - 
Oreste GIURLANI - A - 
Loris ROSSETTI - A - 
Maria Stella ADAMI - A - 
Roberto PUCCI - A - 
Domenico DAVINI - A - 
Giannotti PIERO - A - 
Marco VIETINA - P - 
Aladino PIERETTI - P - 
Giuseppe TARTARINI - A - 
Michele SILICANI - P - 
Mario PUGLIA - A - 
Michele GIANNINI - P - 
  
 
Partecipa: 
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane: 
Dott. Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 

 
PREMESSO che nella seduta di lunedì 30 marzo 2009, alle ore 6,00 in prima 

convocazione, presso la Sala “Prof. B. Antonucci” del Municipio di Stazzema a 
Pontestazzemese, non è stato raggiunto – ai sensi dell’art. 13, comma 7, dello Statuto 
dell’Ente Parco – l’intervento di almeno il sessantapercento (60 %) complessivo delle quote 
centomillesimali di voto, per cui la seduta è stata rimandata alla seconda convocazione, 
stabilita per il giorno martedì 31 marzo 2009, alle ore 10,00, nello stesso luogo; 

 

IL PRESIDENTE della Comunità del Parco Dott. Ing. Michele Silicani, alle ore 10,00 
del giorno martedì 31 marzo 2009, dopo la verifica del numero legale per la validità della 
seduta, dichiara aperta la discussione invitando il Direttore del Parco, Dott. Antonio 
Bartelletti, ad illustrare il Bilancio di Previsione anno 2009 e documenti connessi; 

 

BARTELLETTI descrive dettagliatamente i dati di previsione ed al termine resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni di quanto esposto; 

 

Il Presidente Silicani chiede ai presenti conferma dell’avvenuta ricezione della 
documentazione, disponibile anche on line sul sito internet del Parco (www.parcapuane.it) 
sulla quale dovrà essere espresso il parere da parte della Comunità del Parco, ottenendo 
conferma; prosegue chiedendo eventuali interventi, prima di mettere in votazione 
l’espressione del Parere sul Bilancio di Previsione anno 2009, Bilancio Pluriennale 2009 - 
2011 e Relazione Previsionale e Programmatica.  
 

Giuseppe Nardini (Presidente del Parco): sottolinea che, nel Bilancio in approvazione, 
una parte è stata riservata ai cofinanziamenti per opere pubbliche. Se venisse adottato il Piano 
pluriennale economico-sociale, continua, che promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo 
economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del Parco e nelle aree 
contigue, si potrebbe finalmente avere una visione d’insieme delle azioni da attuare nei 
diversi territori, individuando priorità collettive differentemente da quello che accade oggi, 
dove il singolo intervento viene concordato con il singolo ente. Rivolge quindi un invito al 
Presidente della Comunità del Parco affinché, appena approvato il Piano per il Parco, la 
Comunità si dia tempi stretti nell’adozione del Piano pluriennale economico-sociale. Ricorda 
ancora a Silicani che anche il Regolamento, da ben tre anni giacente presso la Comunità del 
Parco, necessita di una discussione e un confronto che porti il più presto possibile 
all’espressione del parere obbligatorio da parte dello stesso organo. 
 

Maura Cavallaro (Provincia di Lucca): auspica una maggiore collaborazione con la 
Provincia di Massa-Carrara riguardo all’area protetta apuana, ma anche un rapporto più 
diretto con lo stesso Ente Parco. È importante, dichiara, fare sistema per poter sviluppare 
maggiori iniziative. Comunica infine che alla fine di maggio avrà luogo un’iniziativa 
promossa dalla Provincia di Lucca dedicata proprio ai Parchi che darà vita anche ad una 
pubblicazione. Il suo voto, relativamente all’approvazione del Bilancio, sarà senz’altro 
favorevole. 
 

Giuseppe Nardini (Presidente del Parco delle Alpi Apuane): riferisce che anche per 
l’Ente Parco è forte il bisogno di sentire la Provincia di Lucca più vicina; manca, a livello 
provinciale, un referente unico, un ufficio che coordini i rapporti con i Parchi. Gli incontri vi 
sono anche ora ma individualmente e con il singolo assessore; manca una visione globale 
delle questioni. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 

 
Michele Giannini (sindaco del Comune di Vergemoli): dichiara che anche lui voterà 

favorevolmente all’approvazione del Bilancio. Sottolinea il rapporto di fattiva collaborazione 
che si è instaurato tra il Parco e il suo Comune e che auspica continui anche in futuro. Diversi 
sono stati gli investimenti fatti e le iniziative messe in campo. Rivolge quindi un plauso alla 
parte politica e alla parte tecnica del Parco per il lavoro svolto. 

 
Michele Silicani (Presidente della Comunità del Parco, sindaco di Stazzema): esprime 

un giudizio positivo sul Bilancio presentato, che premia tutte e tre le aree del Parco. Si augura 
che si operi con altrettanto impegno per rispettare i termini temporali nell’esame delle 
osservazioni al Piano per il Parco. Esprime soddisfacimento anche per il confronto costruttivo 
che si è aperto con le associazioni venatorie, che dimostra una ritrovata unitarietà sulle 
politiche, una volontà di collaborazione che porterà sicuramente a risolvere le incomprensioni 
del passato. 

 
LA COMUNITA' DEL PARCO 

 
 

PRESO ATTO che il Presidente, ai sensi della lettera d), comma 5, dell'art. 13 dello 
Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n° 307 del 9 novembre 1999, ha messo in votazione l'espressione del 
parere obbligatorio da parte dei presenti, sull'argomento all'O. d. G.: "Bilancio di 
Previsione 2009, Bilancio Pluriennale 2009 - 2011 e Relazione Previsionale e 
Programmatica. Parere"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 23 aprile 2007 “Misure per la realizzazione 
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi regionali"; 

 

VISTO che il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Alpi Apuane ha adottato il 
Rendiconto della Gestione anno 2007 con deliberazione n° 30 del 22 ottobre 2008, 
esecutiva; 

 

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione 2009, la Relazione Previsionale e 
Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2009 - 2011, così come approvato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Alpi Apuane n° 5 del 12 marzo 2009, 
dichiarata immediatamente eseguibile, oggi sottoposto al parere della Comunità di Parco; 

 

RITENUTO di dover approvare i suddetti documenti; 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 
procedimento amministrativo; 
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IL   DIRETTORE 
________________ 

 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali"; 

 

RILEVATO che i presenti sono 9, pari a quote n° 45.163; 
 

CON n° 9 voti favorevoli, pari a quote n° 45.163, resi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
 

1) di esprimere parere favorevole sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2009 - 2011; 

 

2) di dare atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009 presenta le seguenti 
risultanze finali: 

 

ENTRATA 
 

Avanzo di Amministrazione €. 74.500,00 
Titolo I €. 0,00 
Titolo II €. 1.897.005,16 
Titolo III €. 77.942,91 
Titolo IV €. 473.500,00 
Titolo V €. 457.921,04 
Titolo VI €. 530.329,14 

    

totale generale dell’entrata €. 3.511.198,25 
 

USCITA 
 

Titolo I €. 1.915.083,86 
Titolo II €. 586.600,00 
Titolo III €. 479.185,25 
Titolo IV €. 530.329,14 

    

totale generale dell’uscita €. 3.511.198,25 
 

 
3) di disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 

adottati e degli altri documenti prescritti, sia trasmessa, a cura dell’U.O. Affari 
Contabili, al Consiglio Direttivo del Parco per l'adozione del Bilancio. 
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IL   DIRETTORE 
 

________________ 
 
 

LA COMUNITA' DEL PARCO 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza 
adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente; 

 

VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo 
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

CON n° 9 voti favorevoli, pari a quote n° 45.163, resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
E’ fatta salva comunque, la possibilita’ di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. 
della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di Legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC/mc/MC/ Comunità Bilancio 2009 
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