
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELIBERA n. 14 del 02/04/2007   

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: Approvazione schema Protocollo d’intesa per la 
realizzazione della promozione degli eventi turistico culturali 
della Provincia di Lucca per il triennio 2007/2009  

L’anno duemilasette, addì 2 del mese di aprile, alle ore 15,30 
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. 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 -  

Responsabile del procedimento amministrativo 
- Dora Bonuccelli 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti   



 
IL    DIRETTORE 
________________   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO    

PREMESSO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha sempre teso a realizzare azioni di 
collaborazione e coordinamento con Enti ed Istituzioni territorialmente ricompresi nel proprio 
perimetro per la realizzazione di eventi sia turistici che culturali, legati anche alla valorizzazione 
delle tradizioni  ed ai prodotti tipici;   

RITENUTA l’azione di programmazione e coordinamento indispensabile per realizzare 
un’efficace azione di promozione e quindi commercializzazione sia correlata allo specifico 
intervento che a tutto il territorio coinvolto;   

CONSIDERATO che la Provincia di Lucca ha da tempo avviato un percorso per 
coordinare gli eventi turistico culturali che ricadono nell’ambito provinciale, coinvolgendo Enti 
Pubblici e Fondazioni culturali territorialmente interessate al fine di effettuare la promozione 
adeguata di un calendario unico da pubblicizzare in Italia e all’estero attraverso materiale cartaceo 
e partecipazione a Fiere di settore ed Eventi di rilievo;   

TENUTO CONTO che per ottimizzare i risultati dell’azione sopraindicata sono stati 
coinvolti anche i soggetti di riferimento preposti alla promozione: a livello regionale APET; a 
livello locale la CCIA di Lucca, l’APT di Lucca e della Versilia nonché operatori internazionali;    

RITENUTO pertanto di aderire alla stipula di un “Protocollo d’intesa per la realizzazione 
della promozione degli eventi turistico culturali della provincia di Lucca, per il triennio 2007/2009” 
;   

VISTO lo schema di protocollo d’intesa elaborato dalla Provincia di Lucca che si allega al 
presente atto sotto lett. “A”, quale parte integrante e sostanziale, nel quale vengono individuate le 
azioni previste nell’ambito del “Piano delle attività 2007” e il “Piano finanziario 2007” , mentre il 
piano delle attività, quello finanziario e la compartecipazione economica degli Enti sottoscrittori per 
gli anni 2008 e 2009 saranno definiti con accordi successivi ;  

PRESO ATTO che la compartecipazione economica del Parco delle Alpi Apuane, per 
l’anno 2007, ammonta a complessivi €. 2.000,00;   

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

D E L I B E R A   

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Parco delle Alpi Apuane, la Provincia di 
Lucca e gli altri Enti Pubblici e Fondazioni culturali territorialmente interessate individuati  
nello stesso schema di protocollo; 
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IL    DIRETTORE 
________________   

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

3. di dare altresì atto che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del suddetto protocollo 
ammontano, per l’anno 2007, ad €. 2.000,00 mentre per gli anni 2008 e 2009 saranno definiti, 
con accordi successivi, in base al piano delle attività ed al piano finanziario;  

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

5. di dare mandato ai competenti Uffici del Parco di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti a tale sottoscrizione, compreso l’assunzione dell’impegno di spesa;  

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.  

____________ 
DB/db/turismo/prot/lu                                
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