
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   37   del   18/ 09 /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: Convenzione con la LIPU per la gestione 

dell’Oasi di Campocatino – proroga 
scadenza 

 
 
 

L'anno duemilanove, addì diciotto del mese di settembre, 
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°   11   Assenti n°   2   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

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

VISTA la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane n. 
20 del 26 novembre 1998, con la quale veniva approvata la Convenzione tra la Lega Italiana 
Protezione Uccelli e il Parco delle Alpi Apuane; per la gestione dell'Oasi di Campocatino; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 10 del 18 aprile 2005 

avente per oggetto: “Rinnovo Convenzione LIPU per la gestione del Centro Visite – “Oasi” 
di Campocatino”, con la quale si prendeva atto dell’avvenuta scadenza della Convenzione in 
parola, per cui si procedeva all’approvazione con aggiornamenti di un nuovo atto 
convenzionale, successivamente sottoscritto dalle parti; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 24 del 20 luglio 2007 

avente per oggetto: “Nuova Convenzione tra l’Oasi LIPU Campocatino e Parco Alpi 
Apuane”, con la quale si prendeva atto dell’avvenuta scadenza della Convenzione in parola e 
si approvava una nuova convenzione tesa al rilancio dell’Oasi, in termini di strutture ed 
attività, al potenziamento della collaborazione tra il Parco e la LIPU ed alla gestione delle 
Riserve naturali integrali del Monte Roccandagia e del Monte Tontorone (comune di Vagli 
Sotto), previste nel Piano per il Parco definendo conseguentemente un nuovo corrispettivo ed 
onere di spesa; 

 
PRESO ATTO che tale convenzione è scaduta il 31 dicembre 2008 e per ragioni 

diverse ancora non è stata rinnovata; 
 
CONSIDERATO che si rende quindi necessario prorogare fino al 31 dicembre 2009 

la convenzione approvata con la citata deliberazione n. 24/2007 rendendo vano ogni tentativo 
ricercato nel corso del corrente anno per ottimizzare la gestione dell’Oasi di Campocatino, per 
migliorare la sinergia tra Parco e LIPU e per individuare un contesto giuridico più 
soddisfacente di quello attualmente in essere; 

 
RITENUTO comunque, come norma di indirizzo, di esigere da parte della LIPU il 

puntuale e completo rispetto delle norme contenute nella convenzione, subordinando 
l’effettiva erogazione della quota a carico del Parco, pari ad �. 16.000,00, alla positiva 
verifica, da parte dei competenti Uffici del Parco, del soddisfacimento della suddetta norma di 
indirizzo; 

 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del 

procedimento amministrativo; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO e conservato in atti il parere di regolarità tecnica dì cui all’ art. 49, 

comma 1, Testo Unico dì cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di prorogare al 31 dicembre 2009, agli stessi patti e condizioni, la convenzione tra la LIPU 

ed il Parco Regionale delle Alpi Apuane per la gestione dell’Oasi Lipu di Campocatino in 
comune di Vagli Sotto approvata con propria deliberazione n. 24 in data 20 luglio 2007; 

 
2. di approvare la norma di indirizzo dettagliata in premessa alla quale dovranno attenersi gli 

Uffici del Parco nel proseguo dell’attività amministrativa inerente la convenzione sopra 
citata; 

 
3. di dare mandato ai competenti Uffici del Parco di provvedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti a tale proroga, compreso l’assunzione dell’impegno di spesa e la 
partecipazione del presente atto alla LIPU per gli ulteriori adempimenti di propria 
competenza; 

 

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. 
 
approvare la condizione riportata in premessa,  
 
AL/al 
C:doc. / protocolli / deliberaLIPU.doc 
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