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Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
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…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 
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 Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 38 del 31 luglio 2018  
 

oggetto: Rettifica errore materiale su deliberazione n. 36 del 27 

luglio 2018 ad oggetto “Protocolli d’intesa tra l’Ente Parco e due 

Geoparchi stranieri, membri anch’essi dell’IGGP-UNESCO, per 

lo sviluppo di un partenariato attivo su attività di promozione, 

gestione e sviluppo sostenibile dei territori e del loro patrimonio 

geologico – approvazione” 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 31 del mese di luglio, alle ore dodici, 

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

Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e 

le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 

novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Presidente  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 
Visto che è stata pubblicata la deliberazione n. 36 del 27 luglio 2018, con un evidente errore materiale di 

indicazione di data, in quanto la deliberazione è stata adottata nella seduta del Consiglio Direttivo del 31 

luglio 2018, e null’altro è stato modificato,  

 

delibera 
 

di annullare tale documento e di sostituirlo con il seguente : 

 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Considerato che: 

− il Parco Regionale delle Alpi Apuane – aderente alla rete mondiale ed europea dei Geoparchi (sotto la 

denominazione internazione di Apuan Alps UNESCO Global Geopark) – persegue la tutela e la 

conservazione dei valori ambientali e paesaggistici del proprio territorio, nonché la promozione e la 

valorizzazione degli stessi, anche con iniziative culturali che implementino le conoscenze scientifiche; 

− il Parco intende sviluppare i propri fini istituzionali, anche attraverso Protocolli d’intesa, avvalendosi 

pure della condivisione di esperienze di altri Geoparchi aderenti alla Rete mondiale, così come 

prescritto dalle direttive dell’IGGP-UNESCO; 

− il Parco, nello specifico, considera la tutela e la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane e 

lo sviluppo delle conoscenze geologiche, una strategia primaria fondamentale per le proprie finalità 

istituzionali; 

− il Parco intende dar luogo ad azioni ed iniziative che coniughino, in forma compatibile e sostenibile, la 

tutela e la conservazione ambientale con l’uso e la fruizione durevole delle risorse geologiche, tenuto 

particolare conto della loro sostanziale irriproducibilità; 

 

Considerato l’interesse mostrato dai delegati dei geoparchi stranieri Qinling Zhongnanshan (Cina) e Conca 

de Tremp-Montesec (Spagna) nei confronti delle attività dell’Ente parco, con particolare riferimento alle 

attività di promozione, gestione e sviluppo sostenibile del territorio e del suo patrimonio geologico; 

 

Ritenuto dunque utile stabilire, attraverso Protocolli d’intesa, i principi fondanti di un accordo con i due 

Geoparchi stranieri sopra citati, con l’obiettivo di condividere esperienze sulla conservazione, 

valorizzazione e divulgazione del patrimonio geologico nelle aree aderenti alla Rete europea e mondiale dei 

Geoparchi;  

 

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva dei suoi 

allegati “A” e “B”, facenti parte integrale e sostanziale; 

 

delibera 
 

a) di approvare gli schemi di Protocollo d’Intesa tra l’Ente parco (ovverosia l’Apuan Alps UNESCO Global 

Geopark) e i Geoparchi stranieri Qinling Zhongnanshan (Cina) e Conca de Tremp-Montesec (Spagna) – di 

cui agli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione – riguardante lo sviluppo di un partenariato attivo su 

promozione, gestione e sviluppo sostenibile dei territori e del loro patrimonio geologico; 

 

b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

_____________________ 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 38 del 31 luglio2018  

 

                                                   

 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

tra Apuan Alps UNESCO Global Geopark (Italia) e  

Qinling Zhongnanshan UNESCO Global Geopark (Cina)  
 

 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, in qualità di autorità di gestione di Apuan Alps UNESCO Global 

Geopark (Italia) e l’Ufficio di Direzione di Qinling Zhongnanshan, in qualità di autorità di gestione di 

Qinling Zhongnanshan UNESCO Global Geopark (Cina) (di seguito indicati singolarmente come 

“partecipante” e collettivamente come “partecipanti”), 

 

RICONOSCENDO l’un l’altro come partner importanti nella promozione della geo-conservazione, del 

turismo sostenibile, dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile regionale; 

 

DESIDERANDO rafforzare la cooperazione e la comunicazione nella promozione, gestione e sviluppo dei 

geoparchi tra i partecipanti, 

 

hanno raggiunto le seguenti intese: 

 

I. OBIETTIVO  

I partecipanti, fatte salve le loro leggi nazionali, le norme, i regolamenti e le politiche in vigore, di volta in 

volta e subordinatamente alle rispettive risorse disponibili, si adoperano per incoraggiare e promuovere la 

cooperazione bilaterale a reciproco vantaggio di tutti i partecipanti conformemente a questo accordo. 

 

II. AREE DI COOPERAZIONE  

Ogni Partecipante, nel rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti e delle politiche nazionali in vigore, 

disciplinando di volta in volta l’oggetto e le risorse disponibili, si adopera per adottare le misure necessarie 

per incoraggiare e promuovere la cooperazione nei seguenti settori: 

a) facilitare e promuovere la condivisione e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, 

comprese le competenze e il know-how in materia di conservazione, gestione, sviluppo sostenibile, 

uso delle risorse geologiche e attività educative; 

b) aiutarsi a vicenda nel promuovere le attività dei due Geoparchi mediante la diffusione di 

informazioni promozionali ecc.; 

c) eventuali altri settori di cooperazione da concordare reciprocamente tra i partecipanti. 

 

III. ACCORDI DI LAVORO 

Al fine di facilitare l’attuazione del presente accordo, i rappresentanti dei partecipanti normalmente 

comunicano tramite e-mail, videoconferenza o similari e in altro modo possono incontrarsi come e quando 

necessario in un luogo, in una data e con un ordine del giorno, da stabilire di comune accordo. 

 

IV. REVISIONE, MODIFICA O EMENDAMENTO 

Ogni partecipante può richiedere per iscritto una revisione, o una modifica di tutto o parte del presente 

accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento sarà approvato congiuntamente dai partecipanti e 

messo in forma scritta e formerà parte del presente accordo. Tale revisione, modifica o emendamento entrerà 



in vigore in una data che potrà essere determinata dai partecipanti. Questo accordo sarà valido fino al 

………….. e può essere rinnovato una o più volte. 

 

V. ENTRATA IN VIGORE 

a) Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della firma e avrà validità fino al 31 dicembre 2022, a 

meno che non venga risolto ai sensi del sottoparagrafo (b) del presente paragrafo; 

b) In deroga al sottoparagrafo (a) del presente Paragrafo, ciascun partecipante può recedere dal presente 

accordo dandone comunicazione scritta all’altra parte. La risoluzione avrà effetto sei (6) mesi dalla 

data dell’avviso all’altro partecipante. Ciononostante, qualsiasi decisione presa da un partecipante 

riguardo alla risoluzione del presente accordo sarà inizialmente oggetto di discussione tra i 

partecipanti; 

c) La risoluzione del presente accordo non pregiudicherà l’attuazione delle attività, dei progetti e/o dei 

programmi in corso che sono stati decisi prima della data di risoluzione del presente accordo. 

 

SIGLATO il ………….. 2018, in due originali, in lingua inglese ed italiana, presso…………... 

 

 

 

Qinling Zhongnanshan UNESCO Global Geopark (Cina)   

 

Mr. Jianping Yang, direttore 

  

 

 

Apuan Alps UNESCO Global Geopark (Italia) 

 

Mr. Antonio Bartelletti, direttore 

  

  

 



Allegato “B” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 38 del 31 luglio 2018  

 

         

 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

tra Apuan Alps UNESCO Global Geopark (Italia) e  

Conca De Tremp – Montsec UNESCO Global Geopark (Spagna)  
 

 

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, in qualità di autorità di gestione di Apuan Alps UNESCO Global 

Geopark (Italia) e l’Associazione Conca De Tremp – Montsec Geopark, in qualità di autorità di gestione di 

Conca De Tremp – Montsec UNESCO Global Geopark (Spagna) (di seguito indicati singolarmente come 

“partecipante” e collettivamente come “partecipanti”), 

 

RICONOSCENDO l’un l’altro come partner importanti nella promozione della geo-conservazione, del 

turismo sostenibile, dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile regionale; 

 

DESIDERANDO rafforzare la cooperazione e la comunicazione nella promozione, gestione e sviluppo dei 

geoparchi tra i partecipanti, 

 

hanno raggiunto le seguenti intese: 

 

I. OBIETTIVO  

I partecipanti, fatte salve le loro leggi nazionali, le norme, i regolamenti e le politiche in vigore, di volta in 

volta e subordinatamente alle rispettive risorse disponibili, si adoperano per incoraggiare e promuovere la 

cooperazione bilaterale a reciproco vantaggio di tutti i partecipanti conformemente a questo accordo. 

 

II. AREE DI COOPERAZIONE  

Ogni Partecipante, nel rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti e delle politiche nazionali in vigore, 

disciplinando di volta in volta l’oggetto e le risorse disponibili, si adopera per adottare le misure necessarie 

per incoraggiare e promuovere la cooperazione nei seguenti settori: 

a) facilitare e promuovere la condivisione e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, 

comprese le competenze e il know-how in materia di conservazione, gestione, sviluppo sostenibile, 

uso delle risorse geologiche e attività educative; 

b) aiutarsi a vicenda nel promuovere le attività dei due Geoparchi mediante la diffusione di 

informazioni promozionali ecc. e; 

c) eventuali altri settori di cooperazione da concordare reciprocamente tra i partecipanti. 

 

III. ACCORDI DI LAVORO 

Al fine di facilitare l’attuazione del presente accordo, i rappresentanti dei partecipanti normalmente 

comunicano tramite e-mail, videoconferenza o similari e in altro modo possono incontrarsi come e quando 

necessario in un luogo, in una data e con un ordine del giorno, da stabilire di comune accordo. 

 

IV. REVISIONE, MODIFICA O EMENDAMENTO 

Ogni partecipante può richiedere per iscritto una revisione o una modifica di tutto o parte del presente 

accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento sarà approvato congiuntamente dai partecipanti e 

messo in forma scritta e formerà parte del presente accordo. Tale revisione, modifica o emendamento entrerà 



in vigore in una data che potrà essere determinata dai partecipanti. Questo accordo sarà valido fino al 

………….. e può essere rinnovato una o più volte. 

 

V. ENTRATA IN VIGORE 

a) Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della firma e avrà validità fino al 31 dicembre 2022, a 

meno che non venga risolto ai sensi del sottoparagrafo (b) del presente paragrafo; 

b) In deroga al sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, ciascun partecipante può recedere dal presente 

accordo dandone comunicazione scritta all’altra parte. La risoluzione avrà effetto sei (6) mesi dalla 

data dell’avviso all’altro partecipante. Ciononostante, qualsiasi decisione presa da un partecipante 

riguardo alla risoluzione del presente accordo sarà inizialmente oggetto di discussione tra i 

partecipanti; 

c) La risoluzione del presente accordo non pregiudicherà l’attuazione delle attività, dei progetti e/o dei 

programmi in corso che sono stati decisi prima della data di risoluzione del presente accordo. 

 

SIGLATO in remoto il ………….. 2018, in due originali, in lingua inglese, italiana e catalana. 

 

 

Conca De Tremp – Montsec UNESCO Global Geopark (Spagna)    

 

Mr. Joan Ubach Isanta, presidente 

 

  

 

 

Apuan Alps UNESCO Global Geopark (Italia) 

 

Mr. Antonio Bartelletti, direttore 

  

  

 

 


