
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

DELIBERA n. 4 del 30/05/2006   

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: Istituzione fascia e labaro di rappresentanza 
dell’Ente Parco delle Alpi Apuane  

L’anno duemilasei, addì trenta del mese di maggio 2006, alle 
ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Castelnuovo Garfagnana, 
si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, nominata con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 20 del 21 settembre 2004.  

Presiede il Sig. Giuseppe Nardini  

Sono presenti n. 4 componenti; assenti n. 1 
(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________  

Paolo Cattani - A- 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Piero Sacchetti - P-             

Partecipa 
- il Direttore dell’Ente Antonio Bartelletti      



 IL    DIRETTORE 
________________  

IL PRESIDENTE del Parco propone di individuare, come già fatto da altri Enti (Comunità 
Montane) quale distintivo del Presidente stesso o suo delegato, una fascia da portare a tracolla nelle 
occasioni ufficiali e quale distintivo dell’Ente, un labaro;  

PROPONE che la fascia sia: 
Bianca e, sotto il fiocco, una riga verde ed una rossa, con sotto l’effige del logo del Parco e, 

una volta ottenuta l’autorizzazione, il logo della Regione Toscana;  

PROPONE che il labaro riporti l’effige del logo del Parco e, una volta ottenuta 
l’autorizzazione, il logo della Regione Toscana e delle due province di Lucca e Massa Carrara e la 
scritta in alto “Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane”;  

DATO ATTO che nello Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane non sono 
previsti la fascia presidenziale ed il labaro, propone comunque di formalizzare in Consiglio 
l’adozione di fascia e labaro e di richiedere al Consiglio Regionale della Toscana l’inserimento 
nella legge istitutiva dell’Ente degli stessi emblemi.  

LA GIUNTA ESECUTIVA  
UDITA la proposta del Presidente;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n° 307 del 9 novembre 1999 con la quale è 
stato approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e successive modifiche ed 
integrazioni;  

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

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;  

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

CON voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA  

 

di approvare la proposta del Presidente individuando quale distintivo del Presidente stesso o 
suo delegato una fascia da portare a tracolla Bianca e, sotto il fiocco, una riga verde ed una 
rossa, con sotto l’effige del logo del Parco e, una volta ottenuta l’autorizzazione, il logo 
della Regione Toscana;  

 

di approvare la proposta del Presidente individuando quale distintivo dell’Ente un labaro con 
l’effige del logo del Parco, contornato da un quadrato verde, e, una volta ottenuta 
l’autorizzazione, il logo della Regione Toscana e delle due province di Lucca e Massa 
Carrara e la scritta in alto “Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane”;  

 

di proporre comunque al Consiglio direttivo dell’Ente Parco la formalizzazione 
dell’adozione dei sopra descritti emblemi e di richiedere al Consiglio Regionale della 
Toscana l’inserimento degli stessi nella legge istitutiva dell’Ente.  

E’ fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione 
Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni ai sensi di legge. 
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