
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Presidente: Riccardo Tarabella 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

⌧ Direttore-Attività di Parco 

� Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
⌧ non necessario 

� regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio 

 

� Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 

 

 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale della 

Comunità del Parco 
 

Deliberazione 
 n. 9 del 29 aprile 2017 
 
oggetto: Integrazione elenco nominativi alla carica di Presidente 

dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane con uno nuovo di 

genere femminile 

 
 
 
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 29 del mese di aprile, alle ore 10,00 

presso gli Uffici dell’Ente a Seravezza, in via Campana, 15 B, si è riunita 

la Comunità del Parco Regionale delle Alpi Apuane, composta dai sindaci 

dei comuni e dai presidenti delle province, o loro delegati, i cui territori 

sono compresi, anche parzialmente, nell’area del parco. 

 

 

Sono presenti enti componenti n. 11 – assenti n. 6 
(A = assente; P = presente) 

 

Provincia di Lucca Luca Menesini  A 

Provincia di Massa-Carrara  Paolo Grassi (delegato) P 

Comune di Camaiore Simone Leo (delegato) P 

Comune di Careggine Mario Puppa P 

Comune di Carrara Paolo Grassi (delegato) P 

Comune di Casola in Lunigiana Riccardo Ballerini A 

Comune di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini A 

Comune di Fivizzano  Paolo Grassi  P 

Comune di Gallicano David Saisi A 

Comune di Massa Alessandro Volpi A 

Comune di Minucciano Mario Puppa (delegato)  P 

Comune di Molazzana Mario Puppa (delegato)  P 

Comune di Montignoso Massimo Poggi (delegato)  P 

Comune di Pescaglia Mario Puppa (delegato)  P 

Comune di Seravezza Riccardo Tarabella  P 

Comune di Stazzema  Maurizio Verona  P 

Comune di Vagli Sotto Mario Puglia  A 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 
presiede Riccardo Tarabella 

 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Premesso che nella seduta di giovedì 27 aprile 2017, alle ore 24,00 in prima convocazione, presso la sede 

del Parco a Palazzo Rossetti in Seravezza, via Campana, 15 B, non è stato raggiunto – ai sensi dell’art. 13, 

comma 7, dello Statuto dell’Ente Parco – l’intervento di almeno il sessantapercento (60%) complessivo delle 

quote complessive di voto, per cui la seduta è stata rimandata alla seconda convocazione, stabilita per il 

giorno sabato 29 aprile 2017, alle ore 10,00, nello stesso luogo; 

 
Il Presidente della Comunità del Parco Riccardo Tarabella, dopo la verifica del numero legale e dopo aver 

ringraziato i presenti di essere intervenuti, apre la seduta con la seguente Comunicazione: 

 

Riccardo Tarabella motiva ai rappresentanti degli Enti la convocazione urgente dell’Assemblea con la 

necessità di procedere, ai fini della nomina del Presidente dell’ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, ad 

una nuova determinazione di un nominativo di genere femminile ad integrazione di quelli deliberati dalla 

stessa in data 20 gennaio 2017. Con nota pervenuta in data 5 aprile 2017 (ns. prot. n. 870), dalla Direzione 

Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali della Giunta Regionale Toscana ed ad oggetto: designazioni ai 

fini della nomina del Presidente dell’ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. Esiti istruttoria e richiesta 

integrazioni, si comunicava infatti che, a seguito di valutazione preliminare da parte degli uffici regionali 

competenti, la sig.ra Mirna Pellinacci non risultava in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 30/2015 e 

succ. mod. ed integr. 

Con lo stesso documento si richiedeva quindi allo stesso Organo collegiale, per poter dar soddisfazione 

all’art.1, comma 1bis, lettera b) della L.R. 5/2008 e succ. mod. ed integr., che prevede che le designazioni da 

parte di soggetti esterni per la nomina in organismi disciplinati esclusivamente da normativa regionale 

contengano un numero pari di nominativi di entrambi i generi, di integrare l’elenco dei nominativi già 

proposti con deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2017 con un nuovo nominativo di genere femminile che 

rispondesse a quanto previsto dalla normativa vigente. 

A questo punto Tarabella passa, conseguentemente, dichiara aperta la discussione sull’integrazione del 

nominativo femminile necesario alla designazione a Presidente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 

Apuane, lasciando la parola per i relativi interventi sulle proposte di candidatura. 

 

Mario Puppa (sindaco del comune di Careggine, delegato dei comuni di Minucciano, Molazzana e 

Pescaglia) propone la sig.ra Serena Mancini, consigliere comunale del suo comune e in possesso di idoneo 

titolo di studio; 

 

non essendoci ulteriori interventi, 

 

La Comunità del Parco 
 

Visto l’art. 20, comma 1, della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., che indica le modalità 

generali e l’organo competente alla designazione dei nominativi alla carica di Presidente del Parco; 

 

Visto il Regolamento sulle modalità di designazione a Presidente del Parco e membro del Consiglio 

direttivo di competenza della Comunità del Parco, di cui alla propria deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2017, 

immediatamente eseguibile; 

 

Nominati gli scrutatori, nelle persone di Mario Puppa e Maurizio Verona; 

 

Distribuite le schede di votazione ai componenti presenti in rappresentanza degli enti delle Comunità del 

Parco; 

 

Raccolte le stesse dopo l’espressione palese di voto; 

 

Preso atto dello scrutinio delle 11 schede di voto, corrispondenti a 11 espressioni di voto tra membri 

presenti e delegati, così come riportato e descritto nella seguente tabella: 
 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 
candidati di 

genere femminile 

enti che hanno espresso  

voto a favore 
quote 

% su totale 

quote 

Serena Mancini 
Comuni di: Careggine, Minucciano, 

Molazzana, Pescaglia 
12.975 14,4 % 

 

totale schede bianche n. 7 (Provincia di Massa-Carrara, comuni di: Camaiore, Carrara, Fivizzano, 

Montignoso, Seravezza, Stazzema) pari a quote 33.875; 

 

Acquisito l’esito del voto, dopo la lettura pubblica da parte del Presidente della Comunità del Parco, 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
 

a) di approvare, quale ulteriore nominativo di genere femminile designato per la carica di Presidente di 

Parco, quello di Serena Mancini con n. di quote pari a 12.975; 

 

b) di dare mandato al Presidente della Comunità del Parco di trasmettere lo stesso nominativo alla Regione 

Toscana, per gli adempimenti conseguenti; 

 

c) di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con successiva votazione unanime. 

 
________________________ 
file: del_com_par_009_17 

 
 
 

 


