
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   24   del   13/07/2009 
 
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: Approvazione schema di protocollo 

d’intesa tra i Parchi, le AMPIL, le 
Riserve Naturali e le Associazioni 
Ambientaliste più rappresentative della 
provincia di Lucca per la costituzione di 
un tavolo tecnico per il sistema 
provinciale delle aree protette 

 
L'anno duemilanove, addì tredici del mese di luglio, alle ore 

15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Castelnuovo 
Garfagnana, Fortezza di Montalfonso, 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°   8   Assenti n°   5   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   A 
Emanuele   BERTOCCHI   A 
Armando   DELLA PINA  A 
Riccardo   FORFORI   A 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  A 
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 

 
 PREMESSO : 
- che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” ed in specifico 

l’art. 1 comma 6 enuncia che “nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo 
Stato, le Regioni e gli Enti Locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi 
dell’art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 
142”; 

- che la L.R. 11 aprile 1995, n. 49 assegna alle Province il compito di curare la formazione, 
l’ampliamento , il coordinamento e lo sviluppo del Sistema Provinciale delle Aree Protette 
nell’Ambito del Sistema Regionale; 

 

 CONSIDERATO che la Provincia di Lucca è interessata da un articolato sistema di 
aree protette costituito da un Parco Nazionale, due Parchi Regionali, quattro Riserve Naturali 
dello Stato, una Riserva Naturale Provinciale, tre Aree Naturali Protette di Interesse Locale 
(ANPIL) e tutte le aree che compongono la Rete Natura 2000; 
 

 CONSIDERATA l'opportunità di realizzare un coordinamento delle politiche 
territoriali da parte dei vari soggetti responsabili attraverso un adeguato strumento di 
informazione e conoscenza; 

 VISTA la nota prot. n. 122.78 del 25 maggio 2009 inviata da Maura Cavallaio, 
Assessore alla Pianificazione Ambientale - Parchi e siti naturalistici dell’Amministrazione 
Provinciale di Lucca, contenente la proposta di “Protocollo d’intesa per la costituzione di un 
tavolo tecnico di consultazione tecnica per il sistema provinciale delle aree protette”; 
 

 RITENUTO che la futura definizione di progetti di sistema su temi di comune 
interesse costituirà un fattore fondamentale e di comune vantaggio per concorrere a 
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; 
 

 RITENUTO pertanto di procedere alla stipula del protocollo d’intesa tra la Provincia 
di Lucca, i Parchi, le ANPIL, le Riserve Naturali e le Associazioni Ambientaliste più 
rappresentative della Provincia di Lucca; 
 

 VISTO lo schema di protocollo d’intesa che si allega al presente atto sotto lett. “A”, 
quale parte integrante e sostanziale, nel quale vengono individuati i reciproci impegni dei vari 
soggetti sottoscrittori; 
 
 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; 
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IL    DIRETTORE 
 

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

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di Lucca, i Parchi, le 
ANPIL, le Riserve Naturali e le Associazioni Ambientaliste più rappresentative della 
Provincia di Lucca per la costituzione di un tavolo tecnico per il sistema provinciale delle 
aree protette; 

 

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

 

3. di autorizzare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto protocollo 
d’intesa; 

 

4. di nominare il dipendente Alfredo Lazzeri come proprio rappresentante al tavolo di 
consultazione tecnica per il sistema provinciale delle aree protette della Provincia di 
Lucca. 

 
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:doc. / protocolli / deliberaLucca.doc 
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allegato “A” alla delib. n. 24 del 13 luglio 2009 del Consiglio Direttivo  

 
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
tra i legali rappresentanti della Provincia di Lucca, dei Parchi, delle ANPIL, 
delle Riserve Naturali e delle Associazioni Ambientaliste della Provincia di 

Lucca  per la costituzione di un tavolo tecnico per il sistema provinciale delle 
aree protette 

 



 



 
 


