
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Commissario: Alberto Putamorsi 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile 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: 
 

⌧ favorevole 

� non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio 

 

⌧ Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 35 del 14 settembre 2017  
 
oggetto: Protocollo d’intesa con il Comune di Fosdinovo per la 

valorizzazione turistico-culturale del settore nord-occidentale 

dell’area protetta 
 
 
 
 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 14 del mese di settembre, alle ore 12:00, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 

Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni 

e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del 

decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 1° 

agosto 2017, n. 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Commissario  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 
Considerato che il Parco delle Alpi Apuane persegue tra i suoi compiti statutari anche quello di contribuire  

al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, ricercando un equilibrato rapporto tra attività 

economiche ed ecosistemi; 

 

Premesso che: 
– il Comune di Fosdinovo è oggi membro effettivo della Comunità del Parco, a seguito della modifica 

dei perimetri della stessa area protetta, divenuta effettiva il 30 giugno 2017; 

– il Parco rappresenta un soggetto di tutela ambientale e di valorizzazione e sviluppo sociale, economico 

e culturale dei territori comunali che ne fanno parte; 

 
Considerato inoltre che tale adesione, che ha esteso l’area protetta verso nord-ovest, suggerisce di 

individuare ed attivare nel Comune in parola luoghi ed attività di informazione, conoscenza, valorizzazione, 

promozione ed orientamento per quanti intendono visitare e fruire il Parco; 

 

Nella necessità di stabilire, attraverso un protocollo d’intesa, i principi fondanti quindi di un accordo fra il 

Parco e il Comune per finanziare e sviluppare un progetto che miri a conseguire le finalità sopra descritte 

attraverso nello specifico il recupero, il riassetto, l’allestimento ed arredamento di alcuni locali del territorio 

comunale (Torre Malaspiniana di Fosdinovo, borgo storico di Fosdinovo, Infovetrina di San Lazzaro e loro 

pertinenze) comprese la loro dotazione strumentale (informatica e multimediale) e la realizzazione di 

materiali informativi; 

 
Considerato che si prevede un impegno economico dell’Ente Parco pari ad euro 13.000,00; 

 
Considerato inoltre che una volta ultimati gli interventi sarà cura di entrambi i soggetti sottoscrittori 

collaborare alla definizione del modello di gestione più idoneo per le strutture sopra individuate; 

 

Vista la proposta di deliberazione e lo schema di protocollo allegato; 

 
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nel frontespizio della 

presente deliberazione; 

 

delibera 
 

1) di approvare lo schema di protocollo d’intesa, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, tra il 

Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Comune di Fosdinovo (MS) per la valorizzazione turistico-culturale 

del settore nord-occidentale dell’area protetta; 

 

2) di delegare il Direttore ad ogni adempimento conseguente alla sottoscrizione del protocollo in oggetto; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

_____________________ 
AB/gc del_con_35_17.doc 

 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 35 del 14 settembre 2017 

 

Protocollo d’Intesa fra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Comune di Fosdinovo  

per la valorizzazione turistico-culturale del settore nord-occidentale dell’area protetta 
 

Il giorno ___________ del mese di _____________dell’anno 2017 (duemiladiciassette), presso 

_____________, in via__________ 

tra 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane (da ora in avanti “Parco”) rappresentato dal Commissario Alberto 

Putamorsi, nato a Aulla (Massa Carrara) il 12 settembre 1957; 

e 
il Comune di Fosdinovo (da ora in avanti “Comune”) rappresentato dalla Sindaca legale rappresentante 

Camilla Bianchi, nata a Sarzana (La Spezia), il 14 dicembre 1964; 

 
Premesso che: 

– il Comune è oggi membro effettivo della Comunità del Parco, a seguito della modifica dei perimetri 

della stessa area protetta, divenuta effettiva il 30 giugno 2017; 

– il Parco rappresenta un soggetto di tutela ambientale e di valorizzazione e sviluppo sociale, economico 

e culturale dei territori comunali che ne fanno parte; 

– il Parco ha, fra i suoi compiti statutari, anche quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di 

vita delle comunità locali, ricercando un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi; 

 

Concordato che la recentissima adesione del Comune al Parco, a seguito di un’estensione dell’area protetta 

verso nord-ovest, richiede di individuare e porre in essere nel territorio di Fosdinovo, luoghi ed attività di 

informazione, conoscenza, valorizzazione, promozione ed orientamento per quanti intendono visitare e 

fruire il Parco; 

 

Tutto quanto sopra premesso e concordato, 
si conviene e si stabilisce quanto segue: 

 

Art. 1 – Durata del Protocollo d’Intesa 
Il Protocollo avrà durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020. Esso non è prorogabile 

e può essere rinnovato unicamente attraverso un’ulteriore atto sottoscritto tra le parti. 

 

Art. 2 – Finalità e natura del Protocollo d’Intesa 
Il Protocollo ha come finalità quella di attivare, nel Comune, luoghi, spazi ed attività di informazione, 

conoscenza, valorizzazione, promozione ed orientamento culturale e turistico principalmente sul Parco, i suoi 

Comuni e il suo territorio, prevedendo anche la possibilità di eventi che abbiano la citata finalità. Si 

intendono finalizzati allo scopo il recupero, il riassetto, l’allestimento ed arredamento dei locali più sotto 

individuati, la loro dotazione strumentale (anche informatica e multimediale), la realizzazione di materiali 

informativi (pannelli, materiale cartaceo, audio/video e digitale) e quanto possa rendere tali strutture 

funzionali alla promozione e valorizzazione del territorio e del Parco in particolare, delle loro bellezze, 

prodotti, cibi e tradizioni. A tale scopo Parco e Comune individuano nelle strutture della Torre Malaspiniana, 

del borgo storico di Fosdinovo e della Infovetrina di San Lazzaro, comprese le loro pertinenze, le strutture 

principali su cui intervenire.  

Nello specifico si conviene di realizzare quanto segue: 

a) presso la Torre Malaspiniana di Fosdinovo uno spazio attrezzato per la valorizzazione del territorio e 

principalmente dei prodotti agroalimentari ed artigianali del Comune, del Parco e del territorio in 

generale; 

b) nel borgo storico di Fosdinovo l’implementazione del percorso illustrativo lungo la strada centrale, 

quale accesso al Parco; 

c) presso l’Infovetrina di San Lazzaro (situata sulla SS 1 Aurelia) uno spazio attrezzato interno ed 

esterno alla struttura quale “punto di ingresso nel Parco”; 

d) produzione di materiali rigidi, cartacei, multimediali, digitali, ecc. di illustrazione e valorizzazione 

territoriale nonché attività di animazione di vario genere.  

 



Art. 3 – Impegni e compiti delle parti 
Il Comune si impegna a progettare e realizzare gli interventi indicati all’art. 2 precedente, una volta ottenuto 

il consenso da parte del Parco sul progetto. Il Parco si impegna a contribuire alla realizzazione degli 

interventi indicati all’art. 2, trasferendo al Comune la somma di € 13.000 (tredicimila) complessivi, ogni 

onere compreso, entro il 31 dicembre 2017. Il Comune si impegna a relazionare e rendicontare al Parco le 

spese e l’utilizzazione specifica del trasferimento erogato, entro il 30 giugno 2021.  

  

Art. 4 – Impegni comuni delle parti 
Una volta ultimati gli interventi, Comune e Parco si impegnano, ognuno per la propria specifica funzione e 

con i propri strumenti, a collaborare alla definizione del modello gestionale più idoneo per le strutture 

indicate all’art. 2, restando in capo al Comune la responsabilità e la competenza riguardo al loro 

funzionamento e alla loro manutenzione. 

Parco e Comune riconoscono alle stesse strutture il ruolo di luoghi di informazione e valorizzazione dell’area 

protetta regionale, per cui assumono il compito comune di monitorare la loro fruizione al fine di ottenere il 

più alto gradimento possibile per l’utenza. A tale scopo si attiveranno forme di collaborazione fra il Comune 

ed il Parco che potranno coinvolgere anche i partner dei due stessi soggetti pubblici. 

 
Art. 5 – Controversie e decadenza 
Comune e Parco concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che 

possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione del presente Protocollo. 

Il Protocollo può decadere se una o entrambe le parti violano, in modo permanente e reiterato, gli impegni e i 

compiti assunti con l’approvazione del presente atto.  

Nel caso di non completamento del progetto nei termini di validità del presente Protocollo, le parti possono 

concordare un tempo ulteriore per la sua conclusione, dopodiché, perdurando l’inadempienza, il Comune 

restituirà al Parco la quota parte di contributo per la parte non realizzata. 

 

Letto, approvato, sottoscritto.     

 

Il Parco        Il Comune di Fosdinovo 

 

 

___________________________    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


