
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 47 del 21/12/2005 
 
 
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: Schema di protocollo d’intesa per la gestione 
della Fortezza di Mont’Alfonso. Delega al Presidente 
 
L’anno duemilacinque, addì 21del mese di dicembre 2005, alle 
ore 16,00 presso la foresteria del Parco a Levigliani (Stazzema), 
si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 
delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 10 componenti; assenti n. 3 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P- 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - P - 

Pietro Vecchi - P - 

 
 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 PRESO ATTO che in data 2 aprile 1998 tra il Parco delle Alpi Apuane, la Provincia di 
Lucca, il Comune di Castelnuovo Garfagnana e la Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Pisa è stato 
stipulato un accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 142/90 così come modificato 
dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 17 della Legge n. 127/97, per il recupero funzionale e la gestione della 
Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo  Garfagnana; 
 

 VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa proposto dall’Amministrazione Provinciale di 
Lucca per la gestione degli immobili della Fortezza di Mont’Alfonso con il quale il Parco è 
chiamato a : 

• costituire, insieme alla Provincia di Lucca, al Comune di Castelnuovo Garfagnana e alla 
Comunità Montana della Garfagnana, una società a responsabilità limitata per la gestione 
degli immobili restaurati o in via di restauro ricompresi all’interno della cinta muraria della 
Fortezza di Mont’Alfonso di proprie tà della Provincia di Lucca; 

• conferire alla suddetta società l’uso di tali beni;  
• versare •. 15.000,00 pari al 7,50 % del capitale sociale, della costituenda Società 

impegnandosi a finanziare tale somma attraverso il Bilancio 2006; 
 

 CONSIDERATO che la stipula del suddetto Protocollo d’Intesa non rientra tra le attività 
derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma del 2 aprile 1998, integrato nel luglio 
2002 e che necessita un maggiore approfondimento della questione; 
 

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; 

 

 Con voti10 favorevoli resi nei modi di legge, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1. di delegare il Presidente ad approfondire la questione del Protocollo d’Intesa con la 
Provincia di Lucca, il Comune di Castelnuovo Garfagnana e la Comunità Montana della 
Garfagnana per la gestione della Fortezza di Mont’Alfonso, con particolare riferimento a:  

a. fini e obiettivi della S.r.l. 
b. disponibilità effettiva di locali per la sede degli Uffici del Parco 

 
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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