
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

DELIBERA n. 4 del 10/01/2007   

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: Riconoscimento dell’Associazione Guardie dei 
Parchi e delle Aree Protette (A.I.G.A.P)  

L’anno duemilasette, addì 10 del mese di gennaio, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Massa, 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. 5 componenti; assenti n. 0 
(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________  

Paolo Cattani - P- 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Piero Sacchetti - P-             

Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti      



IL    DIRETTORE 
________________   

LA GIUNTA ESECUTIVA   

VISTA la nota prot. n. 4726 del 9 dicembre 2006, inviata dall’Associazione Italiana 
delle Guardie dei Parchi e delle aree protette (AIGAP), nella quale si richiedeva il 
riconoscimento di tale associazione da parte dell’Ente Parco;   

PRESA VISIONE dello statuto dell’associazione e riconosciuto che gli scopi 
dell’AIGAP sono validi, condivisibili e consoni alle finalità istitutive di questo Ente Parco;  

CONSIDERATO che l’Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette 
è una associazione a livello nazionale, con Sezioni Regionali, che raccoglie tra i propri 
associati il personale dei Parchi che svolge attività di vigilanza e i simpatizzanti della 
categoria;  

CONSIDERATO che in particolare l’Associazione si prefigge lo scopo di 
promuovere i Parchi e le aree protette mediante la valorizzazione della figura del 
Guardiaparco e mediante la promozione di attività culturali, di aggiornamento e di 
professionalizzazione degli Ufficiali e Agenti che operano all’interno delle Aree protette 
Italiane;  

CONSIDERATO che la Sezione Regionale della Toscana svolge tali compiti 
nell’ambito delle aree protette della Toscana, a tale scopo sarebbe auspicabile un 
riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente Parco Regionale della Alpi Apuane con proprio 
atto deliberativo così come già fatto da numerose aree protette italiane;  

RITENUTO pertanto opportuno favorire lo sviluppo dei contatti fra i responsabili 
della gestione della vigilanza dei Parchi e delle Riserve Naturali della Toscana, riconoscendo 
l’AIGAP ed autorizzando i Guardiaparco del Sistema dei Parchi della Toscana a partecipare 
alla gestione di detta Associazione, compatibilmente con quelle che sono le esigenze di 
servizio dell’Ente Parco;  

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

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;  

VISTI i pareri favorevoli conservati in atti, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/00;  

A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge  

DELIBERA  

a) di riconoscere, per i motivi esposti in narrativa, l’Associazione Italiana Guardie dei Parchi 
e delle Aree Protette (AIGAP) nello specifico delle attività di cui ai punti successivi;  

PAG 1/2 



IL DIRETTORE 
______________   

b) di esprimere il proprio nulla-osta alla partecipazione dei Guardiaparco alla gestione di detta 
Associazione, compatibilmente con quelle che sono le esigenze di servizio dell’Ente Parco, 
comunque al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le procedure autorizzative interne;  

c) di favorire la fattiva collaborazione tra il personale delle Aree protette della Toscana e 
l’Associazione AIGAP al fine di favorire la professionalizzazione dei Guardiaparco e 
promuovere l’immagine del personale dei parchi a livello regionale e nazionale;  

d) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/00. 
__________________  
FV/gc/riconoscimento aigap                                  
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