
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari amministrativi e contabili  

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 


 favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Estratto del processo verbale: 

 

letto, approvato e sottoscritto 

 
 Presidente: Alberto Putamorsi 

 

 

 

 

 Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal processo verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 5 del 6 marzo 2023 
 
oggetto: Protocollo d’intesa per interventi ed azioni di 

manutenzione, recupero, restauro, ricerca scientifica, indagine 

acheologica e promozione storico-ambientale del Parco archeo-

urbano della Rupe di Corvaia (Seravezza) – approvazione 

schema 

 

 
 

 

 

L’anno duemilaventitre, addì 6 del mese di marzo alle ore 17:30, presso 

gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità 

della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto 

del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, 1° agosto 

2018, cosi come integrato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 

98 del 9 novembre 2021. 

 

 

Sono presenti componenti n. 5  assenti n. 2  dimissionari n. 1 

(A = assente; P = presente; D = dimissionario) 

 

Alessio Berti     A 

Stefano Caccia    D 
Giacomo Faggioni   P 
Mirna Pellinacci    A 

Antonella Poli    P 
Alberto Putamorsi   P 

Alessio Ulivi    P 

Marco Zollini    P 

 

 

Immediata eseguibilità del provvedimento:    

 

 

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 Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e n. 30 del 19 marzo 2015 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.; 

 
Premesso che: 
−−−− il Comune di Seravezza ha previsto nel proprio Piano strutturale – di cui alla deliberazione consiliare n. 

102 del 19 dicembre 2006 – la realizzazione di un Piano attuativo di iniziativa pubblica finalizzato al 

recupero della Rupe/Rocca di Corvaia (individuata come invariante strutturale n. 11), ritenendo tale 

intervento funzionale al più generale recupero dei nuclei e centri storici della montagna, dei borghi di 

pianura e, infine, degli ambiti di maggiore rilevanza storica, ambientale e paesaggistica del territorio 

comunale; 

−−−− il Comune di Seravezza ha indicato nel proprio Regolamento urbanistico – di cui alla deliberazione 

consiliare n. 101 del 2 dicembre 2009 – specifici parametri dimensionali, prescrizioni e direttive 

finalizzati a regolamentare le modalità di redazione del Piano attuativo sopra detto (con particolare 

riferimento alla scheda norma n. 5 dell’appendice “A”), prescrivendo, tra le altre, le seguenti azioni 

capaci di garantire e assicurare nell’area della Rupe/Rocca di Corvaia:   

−−−− adeguate campagne di scavo e il recupero delle strutture a fini didattici, documentali ed espositivi, 

adoperando eventualmente sistemi tecnologici ed informativi ad elevata prestazione e ad alto 

contenuto tecnologico, nonché quelli necessari alla realizzazione di percorsi pedonali ed itinerari di 

visita strettamente relazionati con spazi a verde, privilegiando gli scorci e i punti di vista ad elevata 

panoramicità, da porre in stretta relazione e connessione funzionale con il centro urbano di Corvaia; 

−−−− la valorizzazione degli elementi costitutivi l’ambito attraverso il recupero dei siti archeologici, nel 

rispetto e nella salvaguardia dei singoli caratteri ambientali; 

−−−− il Comune di Seravezza ha approvato il Piano attuativo o, meglio, Piano di recupero di iniziativa pubblica 

del Parco archeo-urbano della Rupe di Corvaia, con deliberazione consiliare n. 56 del 30 settembre 2014, 

in coerenza con le disposizioni del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, individuando tale area 

come ambito di interesse archeologico e di valore storico-culturale, all’interno di un’unica e più vasta 

area di recupero e rinnovo urbano, recependo le norme, le direttive e le indicazioni dei propri strumenti 

della pianificazione territoriale e urbanistica; 

−−−− il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha sempre individuato nell’area della Rupe/Rocca di Corvaia, posta 

sul margine pedemontano apuo-versiliese e all’imbocco della principale via di penetrazione verso 

l’entroterra montano delle Alpi Apuane, un elemento di snodo e di cerniera oltremodo strategico ed 

attrattivo verso i flussi turistici in movimento lungo la via Francigena, con il fine di intercettarli e deviarli 

verso itinerari di promozione delle emergenze storico-culturali e naturalistico-ambientali dell’area 

protetta e contigua, con particolare riferimento ai comuni di Seravezza e Stazzema; 

−−−− il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha realizzato in passato interventi finalizzati alla conoscenza storica 

dello stesso luogo, attraverso convegni, stage e pubblicazioni, a partire dal corso di formazione qui tenuto 

nel 2005, di “introduzione alle competenze e alle tecniche archeologiche”, nonché alle comunicazioni 

pubbliche dei risultati delle ricerche condotte sull’area, in occasione di seminari  - “Edificare Castrum” 

(Camaiore 14 maggio 2005), “Rocca di Corvaia. Culla della comunità. Dal recupero alla valorizzazione: 

idee per un percorso” (Seravezza, 20 giugno 2007); “Itinerari di recupero e fruizione dei Castelli della 

Versilia: le rocche e i borghi di Corvaia e Montecastrese” (Seravezza, 25 marzo 2022) nonché di 

pubblicazioni (“Rocca di Corvaia: primi risultati da un’indagine storica e archeologica” del 2021); 

 

Ritenuto di prioritario interesse pubblico dar corso alle previsioni urbanistiche e agli interventi di recupero e 

di promozione sopra riportati, attuando le più ampie collaborazioni fra Comune e Parco, attraverso interventi 

di valorizzazione della fruizione pubblica dell’area verde della Rupe di Corvaia; 

 

Considerato che Comune e Parco intendono dare attuazione agli interventi proposti attraverso reciproci 

impegni e investimenti e attivandosi per la ricerca di ulteriori contributi utili agli scopi nelle presenti 

premesse contenuti;  

 

Vista la proposta di deliberazione e il suo allegato “A” contenente lo schema di Protocollo di Intesa detto; 



 

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione; 
 

Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio del presente atto; 
 

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

a) di approvare lo schema di Protocollo d’intesa per interventi ed azioni di manutenzione, recupero, 

restauro, ricerca scientifica, indagine acheologica e promozione storico-ambientale del Parco archeo-

urbano della Rupe di Corvaia (Seravezza), di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, per le 

ragioni dette in narrativa; 

 

b) di delegare il Presidente del Parco, nella persona del Commissario straordinario, alla firma dello stesso. 

 
________________ 

Ab/ab: del_con_005_23 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 5 del 6 marzo 2023 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

PER INTERVENTI ED AZIONI DI  
MANUTENZIONE, RECUPERO, RESTAURO, RICERCA SCIENTIFICA,  

INDAGINE ACHEOLOGICA E PROMOZIONE STORICO-AMBIENTALE  
DEL PARCO ARCHEO-URBANO DELLA RUPE DI CORVAIA (SERAVEZZA) 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno (data di perfezionamento dell’apposizione della firma in modalità digitale) 

del mese di (data di perfezionamento dell’apposizione della firma in modalità digitale); 

TRA 
il Comune di Seravezza (da ora in avanti “Comune”) con sede in Seravezza, via XXIV Maggio n. 22 (cod. 

fisc. 00382300465) in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore ………………, nato a 

………………., il ………….., residente per la carica a presso la sede del proprio Ente; 

E 
il Parco Regionale delle Alpi Apuane (da ora in avanti “Parco”), con sede legale in Stazzema (Lucca) 

piazza Europa n. 6 (cod. fisc. 94001820466) in persona del legale rappresentante, il Commissario 

straordinario, …………….., nato a ……………………, il …………………., residente per la carica a presso 

la sede del proprio Ente; 

PREMESSO che: 
•••• il Comune ha previsto nel proprio Piano strutturale – di cui alla deliberazione consiliare n. 102 del 

19 dicembre 2006 – la realizzazione di un Piano attuativo di iniziativa pubblica finalizzato al 

recupero della Rupe/Rocca di Corvaia (individuata come invariante strutturale n. 11), ritenendo tale 

intervento funzionale al più generale recupero dei nuclei e centri storici della montagna, dei borghi 

di pianura e, infine, degli ambiti di maggiore rilevanza storica, ambientale e paesaggistica del 

territorio comunale; 

•••• il Comune ha indicato nel proprio Regolamento urbanistico – di cui alla deliberazione consiliare n. 

101 del 2 dicembre 2009 – specifici parametri dimensionali, prescrizioni e direttive finalizzati a 

regolamentare le modalità di redazione del Piano attuativo sopra detto (con particolare riferimento 

alla scheda norma n. 5 dell’appendice “A”), prescrivendo, tra le altre, le seguenti azioni capaci di 

garantire e assicurare nell’area della Rupe/Rocca di Corvaia:   

•••• adeguate campagne di scavo e il recupero delle strutture a fini didattici, documentali ed 

espositivi, adoperando eventualmente sistemi tecnologici ed informativi ad elevata prestazione 

e ad alto contenuto tecnologico, nonché quelli necessari alla realizzazione di percorsi pedonali 

ed itinerari di visita strettamente relazionati con spazi a verde, privilegiando gli scorci e i punti 

di vista ad elevata panoramicità, da porre in stretta relazione e connessione funzionale con il 

centro urbano di Corvaia; 

•••• la valorizzazione degli elementi costitutivi l’ambito attraverso il recupero dei siti archeologici, 

nel rispetto e nella salvaguardia dei singoli caratteri ambientali; 

•••• il Comune ha approvato il Piano attuativo o, meglio, Piano di recupero di iniziativa pubblica del 

Parco archeo-urbano della Rupe di Corvaia, con deliberazione consiliare n. 56 del 30 settembre 

2014, in coerenza con le disposizioni del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, 

individuando tale area come ambito di interesse archeologico e di valore storico-culturale, all’interno 

di un’unica e più vasta area di recupero e rinnovo urbano, recependo le norme, le direttive e le 

indicazioni dei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; 

•••• il Parco ha sempre individuato nell’area della Rupe/Rocca di Corvaia, posta sul margine 

pedemontano apuo-versiliese e all’imbocco della principale via di penetrazione verso l’entroterra 

montano delle Alpi Apuane, un elemento di snodo e di cerniera oltremodo strategico ed attrattivo 

verso i flussi turistici in movimento lungo la via Francigena, con il fine di intercettarli e deviarli 

verso itinerari di promozione delle emergenze storico-culturali e naturalistico-ambientali dell’area 

protetta e contigua, con particolare riferimento ai comuni di Seravezza e Stazzema; 

•••• il Parco ha realizzato in passato interventi finalizzati alla conoscenza storica dello stesso luogo, 

attraverso convegni, stage e pubblicazioni, a partire dal corso di formazione qui tenuto nel 2005, di 

“introduzione alle competenze e alle tecniche archeologiche”, nonché alle comunicazioni pubbliche 

dei risultati delle ricerche condotte sull’area, in occasione di seminari  - “Edificare Castrum” 



(Camaiore 14 maggio 2005), “Rocca di Corvaia. Culla della comunità. Dal recupero alla 

valorizzazione: idee per un percorso” (Seravezza, 20 giugno 2007); “Itinerari di recupero e fruizione 

dei Castelli della Versilia: le rocche e i borghi di Corvaia e Montecastrese” (Seravezza, 25 marzo 

2022) nonché di pubblicazioni (“Rocca di Corvaia: primi risultati da un’indagine storica e 

archeologica” del 2021); 

 

VISTE 
la deliberazione n. ……………. della Giunta del Comune, 

la deliberazione n. ……………… del Consiglio Direttivo Parco 

con le quali è stato: 

a) approvato lo schema del presente Protocollo d’Intesa; 

b) autorizzato il legale rappresentante di ciascun Ente a sottoscrivere il medesimo atto.  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  

si stipula il seguente Protocollo d’Intesa 
 

Art. 1 – Recepimento delle premesse 

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

 

Art. 2 – Oggetto del Protocollo 

L’Oggetto del Protocollo è la definizione di un rapporto di collaborazione tra Comune e Parco finalizzato ad 

attività di manutenzione, recupero, restauro, ricerca scientifica, indagine archeologica e promozione del 

Parco archeo-urbano della Rupe di Corvaia, in quanto emergenza di particolare valore storico-ambientale, 

che richiede urgenti interventi ed azioni, materiali ed immateriali, di conservazione e valorizzazione dei 

manufatti e degli elementi naturali qui esistenti, a garanzia della piena e sostenibile fruibilità turistica, 

culturale ed educativa dei beni e delle testimonianze recentemente restituiti al godimento pubblico e alla 

tutela, all’interno di uno scenario naturale di grande attrattività paesaggistica. 

 

Art. 3 – Impegni del Comune e del Parco 

Comune e Parco si impegnano a:  

a) definire insieme e con altri eventuali soggetti pubblici e/o privati, un Programma coordinato di 

interventi ed azioni di cui al successivo art. 6; 

b) realizzare insieme o in modo autonomo o in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, 

interventi ed azioni ricompresi nel Programma di cui al successivo art. 6 o comunque rientranti o 

riconducibili tra le finalità del presente Protocollo; 

c) ricercare insieme o in modo autonomo o in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, risorse 

economiche, strumentali e umane da mettere a disposizione per realizzare interventi e azioni 

ricompresi nel Programma di cui al successivo art. 6 o comunque rientranti o riconducibili tra le 

finalità del presente Protocollo; 

d) pubblicizzare insieme o in modo autonomo o in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, le 

attività promosse e portate a termine, nonché le opportunità di fruizione turistica e didattico-

educativa dell’area in parola, in applicazione del presente Protocollo, attraverso tutti gli strumenti 

disponibili di informazione e comunicazione, compresa la divulgazione dei risultati delle ricerche 

scientifiche e delle indagini archeologiche tramite media ed eventi culturali e promozionali.  

 

Art. 4 – Impegni specifici del Comune  

Il Comune si impegna a: 

a) rilasciare, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le eventuali concessioni, nulla osta e autorizzazioni 

nonché qualsiasi altro provvedimento di propria competenza, comunque denominato, che si renda 

necessario per la realizzazione degli interventi ed azioni dipendenti dal presente Protocollo o 

comunque riconducibili alle sue finalità; 

b) coinvolgere le comunità residenti e gli stakeholder nella gestione e fruizione del Parco archeo-

urbano, pianificando ed attuando strategie di riuso innovativo e di conservazione diversificata del 

patrimonio materiale e immateriale dell’area, per consentire alla memoria locale di mantenersi e di 

proiettarsi correttamente nel futuro. 

 



Art. 5 – Impegni specifici del Parco  

Il Parco si impegna a: 

a) integrare gli itinerari di visita e gli eventi di fruizione del Parco archeo-urbano nella promozione 

dell’area protetta e contigua delle Alpi Apuane, ricercando sinergie ed integrazioni coerenti di 

offerte e proposte di visita, secondo una logica di distribuzione sostenibile dei flussi turistici; 

b) coordinare in modo diretto o indiretto tramite soggetti qualificati, le attività di ricerca scientifica e di 

indagine archeologica sull’area; 

c) prestare consulenza nell’elaborazione della cartellonistica illustrativa dei percorsi e delle emergenze 

naturalistiche e storico culturali presenti nell’area 

d) attuare da subito, in modo diretto o indiretto tramite soggetti qualificati, interventi ed azioni urgenti 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione 

edilizia conservativa sui manufatti e sugli elementi naturali dell’area, relativamente alle risorse 

ordinarie e straordinarie a propria disposizione, nelle more di definire il Programma coordinato di 

interventi ed azioni di cui al successivo art. 6. 

 

Art. 6 – Programma coordinato di interventi ed azioni 

Parco e Comune elaborano congiuntamente un Programma coordinato, di durata quadriennale, con cui 

pianificare gli interventi e le azioni ritenuti utili alla manutenzione, al recupero, al restauro, alla ricerca 

scientifica, all’indagine archeologica e alla promozione del Parco archeo-urbano della Rupe di Corvaia, in 

modo coerente con gli obiettivi del presente Protocollo e del Piano di recupero di iniziativa pubblica qui 

insistente. 

Il Programma coordinato deve essere approvato dal Comune e dal Parco entro e non oltre il 31 dicembre 

2023 e deve ricomprendere interventi ed azioni di prevenzione degli incendi boschivi, tenuto conto del 

rischio esistente nell’area. 

 

Art. 7 – Disponibilità dell’area 

Il Comune concede al Parco la disponibilità dei beni di proprietà comunale presenti all’interno del Parco 

archeo-urbano per gli interventi e le azioni conseguenti al presente Protocollo, in cui è chiamato a svolgere 

funzioni di soggetto attuatore, in modo diretto o indiretto. 

 

Art. 8 – Durata del Protocollo 

La durata del presente Protocollo è fissata fino al 31 dicembre 2027. 

 

Art. 9 – Inadempienze e recesso 

In caso di grave ritardo nell’adempimento o in caso di grave inadempienza di un firmatario, derivanti da 

esclusiva responsabilità del soggetto e non da fattori esterni, la parte adempiente deve mettere in mora, nelle 

forme stabilita dalla legge, la parte inadempiente affinché adempia entro un termine prefissato. In caso di 

ulteriore inadempienza il Protocollo sarà risolto di diritto. 

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la 

situazione esistente all’atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua 

conduzione a termine. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile. 

 

Art. 10 – Modifiche od integrazioni ai contenuti del presente Protocollo 

Qualunque eventuale modifica od integrazione ai contenuti del presente Protocollo è apportata previo 

consenso unanime e su proposta di uno dei sottoscrittori. 

 

Art. 11 - Stipula 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; lo stesso è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Le parti del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al 

trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di 

cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. 



Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti 

degli interessati. 

Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, chiariscono 

che i rispettivi titolari del trattamento sono [Enti firmatari dell’Accordo] come individuati in premessa del 

presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della 

partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all’esecuzione della presente, saranno raccolti e 

trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento 

incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e 

trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo. 

I rispettivi responsabili del trattamento sono:  

il sig. …………….. per il Comune; 

il sig. ……………  per il Parco; 

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere 

l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le 

parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l’informativa 

ed i relativi diritti, all’uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole 

ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

 

Per il Comune ______________________________ 

 

 

Per il Parco _________________________ 
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