
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

 
              VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

DELIBERA N. 11 del 22 luglio 2016 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 

 

VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
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 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Fortezza di Mont’Alfonso 

___________________________ 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

OGGETTO: Approvazione di contenuti integrativi 

all’Atto generale di indirizzi per le attività del Settore 

Uffici Tecnici, relativamente alla istallazione di 

cartellonistica illustrativa in area parco 
 

 

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di luglio, alle 
ore 16,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Massa, in 
Via Simon Musico n° 8, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale della Toscana 1 febbraio 2013, n° 1. 
 

Presiede il Sig. ALBERTO PUTAMORSI nominato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2013, 
n° 13. 
 
Sono presenti componenti n° 8 Assenti n° 5 : 
 

 (A = assente; P = presente) 

___________________________________________________ 

 

Ilaria   BERTOZZI   A 

Marco   BERTOLINI   A 

Riccarda Maria  BEZZI   A 

Lorenzo   BORGHESI   P 

Stefano   CACCIA   P 

Massimo   FORNARI   P 

Barbara   LIPPI    P 

Sauro   MATTEI   P 

Gabriella   PEDRESCHI   A 

Alberto   PUTAMORSI   P 

Matilde   RAGGHIANTI  P 

Mario   TONACCI   A 

Vittorio   TORRE   P 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: 
 Raffaello Puccini 
 
Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 

 



IL DIRETTORE o suo delegato 

______________________ 
 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 VISTO l’Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato con 

delibera di Consiglio di gestione n. 71 del 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

PRESO ATTO che l’Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici non 

fornisce norme o indirizzi per l’istallazione di cartellonistica illustrativa in area parco; 

 

RITENUTO di fornire norme ed indirizzi al Settore Uffici Tecnici, per il rilascio delle 

autorizzazioni per l’istallazione di cartellonistica illustrativa in area parco; 

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

 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico 

di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi e tutti favorevoli, 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

di approvare norme ed indirizzi per l’istallazione di cartellonistica illustrativa in area parco, di cui 

all’Allegato A alla presente deliberazione, a modificazione ed integrazione di quanto già contenuto 

nell’Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici, approvato con delibera di 

Consiglio di gestione n. 71 del 13.11.1999; 

 

che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile; 
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Allegato A 
alla deliberazione di Consiglio direttivo n. 11 del 22 luglio 2016 

 

L’istallazione di cartellonistica illustrativa all’interno dell’area parco è soggetta al rilascio del Nulla 

osta, di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30. 
 

Il rilascio del Nulla osta del Parco è condizione necessaria ma non sufficiente per l’istallazione di 

cartellonistica illustrativa, che è sottoposta a tutte le altre autorizzazioni edilizie e paesaggistiche 

previste dalle leggi nazionali e regionali, nonché dai piani urbanistici, territoriali e paesaggistici 

vigenti. 
 

L’istallazione di cartellonistica illustrativa non è ammissibile all’interno delle seguenti aree: 

• aree identificate come Zone A, Riserve integrali, dal Piano per il Parco adottato e in fase di 

definitiva approvazione; 

• aree di vetta e di crinale; 
 

L’istallazione di cartellonistica illustrativa è ammissibile, di norma, nei seguenti siti e alle seguenti 

condizioni: 

• in corrispondenza della rete sentieristica ed escursionistica; 

• all’interno o in prossimità di aree coperte da vegetazione arborea; 

• in posizioni non in contrasto con le visuali panoramiche; 

• in posizioni non in contrasto con le emergenze naturalistiche e antropiche; 

• l’istallazione di cartellonistica illustrativa è ammissibile solo nel caso in cui sia garantita la 

reversibilità dell’intervento; 
 

La cartellonistica illustrativa deve avere le seguenti caratteristiche costruttive e dimensionali: 

• la cartellonistica dovrà essere apposta su supporti in legno di castagno, scortecciati e trattati con 

impregnante protettivo, ancorati a terra senza opere in calcestruzzo; 

• è ammissibile l’apposizione di cartellonistica direttamente sulla roccia in posto a condizione che 

tale soluzione sia giustificata dalle condizioni ambientali del sito e non comporti alterazioni 

morfologiche delle rocce; 

• i cartelli illustrativi dovranno essere rettangolari, di norma posti in senso verticale, delle 

dimensioni massime di cm 40 x cm 60 nelle aree aperte extrasilvatiche e di cm 60 x cm 90 negli 

altri casi; 

• i cartelli illustrativi dovranno essere realizzati in materiali che garantiscano una buona resa e 

durata nel tempo; 

• al fine di contenere il numero dei cartelli, laddove possibile, gli stessi dovranno essere dotati del 

codice QR Code; 
 

Il soggetto proponente si assume l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria della 

cartellonistica apposta. Nel caso in cui lo stesso non attui nel tempo la manutenzione straordinaria, di 

modo che la cartellonistica mostri un evidente stato di deterioramento, si applicano nei confronti del 

soggetto proponente – senza previa contestazione – le sanzioni previste per gli interventi che possano 

compromettere la salvaguardia del paesaggio, di cui all’art. 31, comma 2, della L.R. 65/1997 e succ. 

mod. ed integr. Inoltre, l’eventuale rimozione dei cartelli deteriorati avviene a cura e spese del 

proponente medesimo. 

 

Nel caso in cui la cartellonistica abbia ottenuto la concessione del logo del Parco, la grafica e i 

contenuti devono essere scrupolosamente verificati ed approvati dall’Ufficio di Direzione dell’Ente 

Parco. 

 

Le presenti norme ed indirizzi per l’istallazione di cartellonistica illustrativa si applicano a tutte le 

richieste pervenute al Parco che, alla data di emissione della presente delibera, non abbiano ancora 

ricevuto il Nulla osta dell’Ente. 


