
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELIBERA n. 6 del 26/02/2007   

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: Art.8 Regolamento attività Guide del Parco – 
Rinnovo tariffe per il 2007  

L’anno duemilasette, addì 26 del mese di febbraio, alle ore 
16,00 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, 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. 11 componenti; assenti n. 2 
(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________  

Natale Emilio Baldaccini - P - 

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 -  

Responsabile del procedimento amministrativo 
- Franco Dazzi  

Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti   



IL DIRETTORE 
________________  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO   

VISTO l’Art. 8 del “Regolamento delle attività delle guide del Parco delle Alpi Apuane” 
che stabilisce le modalità per l’approvazione delle tariffe delle prestazioni delle Guide;  

RITENUTO di procedere ad un aggiornamento delle tariffe delle “Guide del Parco”;  

VISTO il parere nel merito del Consorzio Apuane & Natura, allegato in atti;  

VISTO il parere dei gestori dei Centri Accoglienza Visitatori del Parco allegato in atti;  

VISTO il verbale della riunione delle Guide del Parco tenutasi in data 22 novembre 2006 
presso gli uffici di Seravezza, in cui è contenuta la proposta di un aggiornamento delle tariffe, 
anch’esso allegato in atti,  

RITENUTA dopo ampia e articolata discussione, la proposta delle Guide di € 150,00 non 
congrua, né accettabile;  

RITENUTO invece di limitare l’aumento della tariffa giornaliera a € 135,00, lasciando la 
facoltà di effettuare riduzioni per prestazioni rese ad Istituti scolastici o per un tipo di turismo 
“sociale”;  

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 
procedimento;   

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;   

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del 
Decreto Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali;  

CON n.° 10 voti favorevoli e uno contrario (Rossi) resi nei modi di legge,  

DELIBERA  

di approvare le nuove tariffe delle Guide del Parco delle Alpi Apuane, che andranno in vigore dall’ 
anno 2007, così come esplicitate nell’allegato “A” alla presente deliberazione 

Delibera inoltre  

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 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. 6 del 26 febbraio 2007       

Tariffe servizi guida anno 2007

 

Guida Ambientale Escursionistica e Guida Parco Alpi Apuane  
intera giornata 

€ 135  (IVA esente) 

Guida Ambientale Escursionistica e Guida Parco Alpi Apuane ½ 
giornata (inferiore alle tre ore) 

€ 110  (IVA esente) 

NB. Per trekking o attività di più giorni le spese di soggiorno della 
guida sono a carico del gruppo.  

Sconto del 30% dal 
terzo giorno di guida 
consecutivo. 

Incontri e lezioni di Educazione Ambientale € 35/ora  
+ rimborso spese 
viaggio per interventi 
fuori provincia 

Proiezioni e serate a tema € 35/ora  
Personale per stand fieristici e interventi promozionali € 18/ora  

 

NOTA:

 

1 guida ogni 15 persone per gruppi adulti 
1 guida a gruppo classe 

Sono disponibili guide in lingua GB, D, F, NL 
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