
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     51     del   22/12/2009 
 
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: Regolamento per la partecipazione ad 
iniziative e manifestazioni – modifiche ed 
integrazioni 

 
L'anno duemilanove, addì ventidue del mese di dicembre 

alle ore 10,00, 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°   7   Assenti n°   6   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   A 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
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   A 
Pietro   VECCHI   A 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod ed integr., che impone alle 

amministrazioni pubbliche procedenti di subordinare alla predeterminazione e alla pubblicazione, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui attenersi nella concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e nell’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea consortile del Parco n. 25 del 19 dicembre 1994, che ha 

approvato il Regolamento per la partecipazione del Parco ad iniziative e manifestazioni, con il quale si 
intende disciplinare, soprattutto, la partecipazione dell’ente con altri soggetti, nell’ambito territoriale di 
competenza e all’esterno dello stesso, alla realizzazione di manifestazioni d’interesse sociale, 
ambientale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo e turistico; 
 

TENUTO CONTO che tale Regolamento non distingue, tra le manifestazioni partecipate, quelle 
che – per rilievo e/o continuità – rappresentano eventi di prioritaria importanza e di significativo valore, 
da considerarsi ormai assimilati o assimilabili o comunque, di fatto, come propri dell’Ente Parco;  
 

SPECIFICATO che le manifestazioni che godono di tale particolare status, di evidente 
riconoscibilità e connaturazione con l’immagine del Parco, sono le seguenti: 

- Alpi Apuane in Festa; 
- Premio Poesia e Fiaba “Alpi Apuane”; 
- Solstizio d’Estate; 
- Rievocazione storica della “Lizzatura del marmo” 
- “A cavallo nel Parco” – raduno di cavalli e cavalieri 

 
NELLA NECESSITÀ dunque di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento in 

parola, che lo aggiornino in alcune sue parti “obsolete” e che tengano conto – nel solo caso delle 
manifestazioni sopra dette – di questa speciale loro condizione, a cui bisogna far corrispondere speciali e 
particolare procedure nella partecipazione organizzativa del Parco agli stessi eventi; 
 

VISTA la L.R.T. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., che ha istituito l’Ente Parco; 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 
novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 
 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente Parco, di cui alla 
deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 
 

VISTA la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio competente; 
 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 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; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi secondo le modalità di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di modificare ed integrare il Regolamento per la partecipazione del Parco Alpi Apuane ad iniziative e 
manifestazioni, di cui alla deliberazione dell’Assemblea consortile n. 25 del 19 dicembre 1994, nel modo 
che segue: 
 

titolo Regolamento, art. 1, 2, 3, 4 e 5 
Sostituire le varie espressioni “Consorzio del Parco”, “Consorzio”, “Parco” e “Parco Alpi 
Apuane”, con quella uniformata di “Ente Parco”; 
 
art. 3 
Eliminare la frase “e comunque non può mai superare l’impegno dell’Ente locale competente per 
territorio”; 
 
art. 5 
Sostituire la frase “Il Consiglio di Gestione delibererà mediamente” con “Il soggetto competente 
approverà la partecipazione dell’Ente Parco”; 
 
art. 7 
Introdurre il nuovo articolo, in coda agli altri: 
“1. Le seguenti iniziative partecipate godono di uno status speciale, poiché manifestazioni di 
particolare rilievo e valore e/o di consolidata assimilazione culturale nelle politiche promozionali 
dell’Ente Parco: 
- Alpi Apuane in Festa; 
- Premio Poesia e Fiaba ‘Alpi Apuane’; 
- Solstizio d’Estate; 
- Rievocazione storica della “Lizzatura del marmo” 
- “A cavallo nel Parco” – raduno di cavalli e cavalieri 
 
2. Per le iniziative di cui sopra, non si applicano le disposizioni previste all’art. 2, mentre 
l’impegno finanziario massimo stabilito dall’art. 3 può raggiungere, in questi casi, anche il 60% 
del costo della manifestazione. 
3. Per le iniziative di cui sopra, l’Ente Parco può esercitare il ruolo di collettore di contributi di 
altri enti pubblici partecipanti alle stesse manifestazioni, da versare successivamente al soggetto 
responsabile dell’organizzazione fattiva delle stesse, esercitando, anche su queste risorse ulteriori, 
lo stesso potere di verifica e di controllo di cui ai precedenti articoli.  
 

2) di autorizzare l’Ente, attraverso l’Ufficio “Valorizzazione territoriale”, all’esercizio dell’attività di 
collettore di contributi di altri enti pubblici nei confronti della manifestazione “Solstizio d’Estate” – ai 
sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento in parola (come qui modificato ed integrato) – a partire dal 
corrente anno e, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2010; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
3) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
________________ 
 
AB 
file: partecipazione iniziative e manifestazioni_modifica_2009.doc 
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