
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   19   del   28/ 05 /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: Schema di convenzione per l’apertura 

stagionale del Centro di Informazione e 
accoglienza turistica del Parco presso 
l’A.P.T. a Marina di Massa - 
Approvazione 

 
L'anno duemilanove, addì ventotto del mese di maggio, 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°   10   Assenti n°   3   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   A 
Emanuele   BERTOCCHI   A 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   A 
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. 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; 
 

 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; 
 

 RITENUTO necessario procedere all’apertura stagionale di un Centro di informazione 
ed accoglienza visitatori del Parco nell’ambito geografico “Massa Carrara”, ai sensi dell’art. 
6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Parco approvato con deliberazione n. 307 in data 9 
novembre 1999 del Consiglio regionale; 

 

 VISTA la L.R. 23 Marzo 2000, n. 42 relativa a “Testo Unico delle Leggi Regionali in 
materia di Turismo” che disciplina i servizi di accoglienza, di informazione e di promozione 
turistica da effettuarsi in ambito regionale, prevedendo anche forme di collaborazione tra i 
diversi soggetti pubblici e privati interessati a questi processi; 
 

 DATO ATTO che l’A.P.T. di Massa-Carrara è uno strumento tecnico-operativo 
previsto dalla suddetta Legge Regionale che agisce, seppur in raccordo con gli enti 
territoriali, in autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione; 

 
 VISTA la nota dell’A.P.T. di Massa-Carrara acquisita dal Parco al prot. n. 1755 in data 
18 maggio 2009 con la quale la stessa A.P.T. si rende disponibile ad attivare e affidare in 
gestione il suddetto Centro presso i propri Uffici in Marina di Massa, attraverso gli 
opportuni accordi convenzionali con l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 

 VISTO lo schema di Convenzione allegato “A” elaborato dall’U.O.C. Valorizzazione 
Territoriale in accordo con la Direzione dell’A.P.T. di Massa-Carrara che viene a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 ESAMINATO tale schema di Convenzione e ritenuto meritevole di approvazione; 
 

 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.; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 

 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 e l’A.P.T. Agenzia Per il Turismo di 
Massa-Carrara per l’apertura stagionale e gestione del Centro di informazione ed 
accoglienza visitatori del Parco nell’ambito geografico “Massa Carrara”, ai sensi dell’art. 6 
comma 3 dello Statuto dell’Ente Parco approvato con deliberazione n. 307 in data 9 
novembre 1999 del Consiglio Regionale; 

 

2. 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; 

 

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

 

4. 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; 

 

5. 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. 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 28 maggio 2009 
 

 
CONVENZIONE PER L’APERTURA STAGIONALE DEL 

CENTRO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
PRESSO L’A.P.T. A MARINA DI MASSA 

 
L’anno duemilanove…………..e questo giorno………… del mese di 

…………… presso la sede dell’A.P.T. di Massa-Carrara in Marina di 

Massa Lungomare Vespucci n. 24,  

TRA 

L’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (C.F. 94001820466), 

rappresentato dal Responsabile U.O.C. Valorizzazione Territoriale 

Alfredo Lazzeri, nato a _______________________ (LU), il 

__________________________, autorizzato con deliberazione n. __ 

in data _______________, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 

impegnare legalmente e formalmente, per il presente atto, l’Ente 

Parco Regionale delle Alpi Apuane con sede in Seravezza via 

Corrado del Greco n. 11 

E 
L’A.P.T. Agenzia Per il Turismo di Massa-Carrara 

(CF………………………... P.IVA ………………………), 

rappresentata dal Direttore Antonio Tarantino, nato a 

_______________ il ___________________, domiciliato ai fini del 

presente atto presso la sede dell’A.P.T. di Massa-Carrara in Marina di 

Massa Lungomare Vespucci n. 24 

PREMESSO 

•   che la L.R. 23 Marzo 2000, n. 42 relativa a “Testo Unico delle 

Leggi Regionali in materia di Turismo” disciplina i servizi di 

accoglienza, di informazione e di promozione turistica da 

effettuarsi in ambito regionale, prevedendo anche forme di 

collaborazione tra i diversi soggetti pubblici e privati interessati a 

questi processi; 

•   che l’APT di Massa-Carrara è uno strumento tecnico-operativo 

previsto dalla suddetta Legge Regionale che agisce, seppur in 



raccordo con gli enti territoriali, in autonomia organizzativa, 

amministrativa e di gestione; 

•   che l’APT di Massa Carrara, all’interno del progetto di rete degli 

uffici d’informazione ed accoglienza turistica, gestisce 

direttamente ed attraverso le più opportune convenzioni con le 

Amministrazioni interessate, una serie di Uffici Informazioni 

abilitati alle prenotazioni alberghiere ed ad altri servizi turistici, sia 

con apertura annuale che stagionale;  

•   che il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha espresso la necessità 

dell’apertura stagionale di un proprio Centro di informazione ed 

accoglienza turistica nel territorio del comune di Massa; 

•   che l’APT di Massa Carrara si è reso disponibile ad attivare e 

affidare in gestione anche il suddetto Centro presso i propri Uffici 

in Marina di Massa, attraverso gli opportuni accordi convenzionali 

con il Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

•   che il Parco Regionale delle Alpi Apuane e l’APT di Massa-

Carrara hanno sottoscritto insieme ad altri soggetti un protocollo 

d’intesa per la realizzazione di azioni per la promozione 

coordinata delle aree naturali protette e del territorio della 

provincia di Massa-Carrara attraverso gli uffici di informazione 

turistica dell’A.P.T. stessa; 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Recepimento premessa 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

Art. 2 – Collaborazione tra le parti 

Le parti, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali, 

concordano di collaborare alla realizzazione di azioni per 

l’informazione, l’accoglienza turistica e la promozione del turismo 

sostenibile e naturalistico nel Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

Art. 3 – Oggetto della convenzione  
L’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, in seguito denominato 

“Parco”, affida all’A.P.T. di Massa-Carrara, in seguito denominata 



“A.P.T.”, l’attivazione e l’apertura stagionale del Centro di 

informazione e accoglienza turistica del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane, in seguito denominato “Centro”, presso gli Uffici 

dell’A.P.T. a Marina di Massa. 

Art. 4 – Accettazione 
L’A.P.T. dichiara di accettare, secondo le modalità stabilite in questo 

e nei successivi articoli, l’incarico della attivazione ed apertura 

stagionale del Centro presso i propri Uffici in Marina di Massa e di 

affidare in gestione il suddetto Centro, su indicazione del Parco, a 

soggetti di provata esperienza, quali l’Associazione “Il Bivacco” con 

sede in Marina di Massa nella quale sono presenti numerose Guide 

del Parco e nel triennio 2005-2007 ha gestito il Centro di 

informazione ed accoglienza visitatori del Parco a Forno di Massa. 

Al soggetto gestore verranno affidati i seguenti compiti: 

a) presenza di almeno un’unità lavorativa con funzioni di 

accoglienza turistica, nonché di informazione naturalistica di base; 

b) servizio telefonico e-mail per soddisfare le richieste di 

informazione; 

c) servizio di organizzazione e coordinamento soggiorni nei rifugi, 

negli alberghi ed in altre strutture ricettive, anche extralberghiere, che 

ricadono nel territorio del Parco e dell’area contigua; 

d) predisposizione di itinerari e visite guidate; 

e) realizzazione di indagini statistiche sui flussi turistici; 

f) servizio di animazione locale per iniziative ed eventi organizzati 

dal Parco; 

g) vendita cartine, pubblicazioni, gadget, prodotti tipici e artigianali 

del Parco delle Alpi Apuane 

Art. 5 – Durata e tempi della convenzione 
La convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione mentre 

la gestione del Centro da parte del soggetto individuato dall’A.P.T. 

ha inizio il 15 giugno 2009 e termina il 15 settembre 2009. 



In presenza di particolari e motivate situazioni i sottoscrittori del 

presente atto potranno estendere la suddetta gestione fino al 15 

ottobre, integrando in tal senso la presente convenzione. 

L’orario di apertura del Centro che deve essere funzionale al servizio 

offerto verrà determinato dall’A.P.T. nel limite minimo di 3 ore 

giornaliere dal lunedì al sabato compreso. 

Art. 6 – Costi 
Il costo per l’attivazione, l’apertura stagionale del Centro di 

informazione e accoglienza turistica del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane e per la sua gestione viene stabilito complessivamente in 

euro 4.500,00 (quattromilacinquecento). 

La somma di cui sopra verrà corrisposta all’A.P.T. con le modalità 

del semplice trasferimento.  

Art. 7– Modalità di trasferimento delle risorse 
La somma complessiva di cui al precedente art. 6 sarà corrisposta in 

unica soluzione al momento dell’affidamento da parte dell’A.P.T. 

della gestione del Centro. 

Art. 8 – Norme finali 
Con atto separato, di carattere prettamente tecnico, aggiuntivo alla 

presente convenzione verranno definite tra le parti le modalità 

operative, finanziarie, logistiche ed organizzative per una efficace ed 

efficiente gestione del Centro . 

Art. 9 – Spese di registrazione 
Le spese di registrazione, in caso d’uso, della presente convenzione e 

tutte quelle inerenti e conseguenti sono a carico del soggetto che 

procederà alla registrazione stessa. 

p. il PARCO 

_________________________________________________ 

p. l’A.P.T. 

_________________________________________________ 
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