
In relazione al decreto  

in oggetto: 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 

 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 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 

 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio 

on line del sito internet dell’Ente Parco 

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

a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 

15 giorni successivi consecutivi. 

 

Il Direttore (o suo delegato) 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
 

 

Decreto del Presidente del Parco 

 
  

 n. 5 del 11 febbraio 2021 
 

oggetto: Affidamento all’Avvocatura Regionale dell’incarico di 

rappresentanza patrocinio e assistenza in giudizio dell’Ente 

Parco Regionale delle Alpi Apuane  

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 
 
Assunte le funzioni di propria competenza ai sensi del Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 novembre 

2017; 

 

Visto l’art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le 

funzioni del Presidente del Parco; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, dello Statuto del Parco – approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 

che stabilisce che il Presidente dell’Ente ha la legale 

rappresentanza dell’Ente stesso; 

 
Visto l’art. 8, comma 3, lettera g), dello Statuto del Parco, sopra 

citato, che stabilisce che il Presidente dell’Ente provvede e resiste 

alle liti, concilia e transige le controversie; 

 

Vista la Legge Regionale 2 dicembre 2005, n. 63, “Disciplina della 

rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli 

Enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura Regionale”;  

 

Preso atto del ricorso al T.A.R. promosso da ONYMAR 

QUARRIES s.r.l contro il Parco Regionale Alpi Apuane, assunto 

al protocollo dell’Ente al n. 509 del 9 febbraio 2021;   
 

Ritenuto che l’Ente Parco Regionale debba costituirsi nel giudizio 

pendente in modo da rendere possibile la difesa avvalendosi del 

patrocinio dell’Avvocatura regionale Toscana; 
 

 



decreta 
 

a) di affidare, per i motivi espressi in premessa, all’Avvocatura Regionale l’incarico di resistere in ogni 

stato e grado del giudizio di cui in narrativa, nonché di promuovere, se ricorreranno i presupposti, la 

relativa azione esecutiva per la ripetizione delle spese che verranno eventualmente tassate nelle sentenze 

a favore dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

 

b) di costituirsi, in qualità di legale rappresentante dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane nel 

giudizio pendente avanti al competente organo giudiziario, affidando la rappresentanza e la difesa degli 

interessi dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane all’Avvocatura Regionale, che provvederà 

mediante Legali iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, con 

facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire. 

 

c) di informare il Collegio Unico dei Revisori dell’adozione del presente atto; 

 

d) di trasmettere il presente atto all’Avvocatura regionale Toscana; 

 

e) di dare atto che il presente decreto è eseguibile dalla data delle firma digitale del sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Alberto Putamorsi 

___________________________ 
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