
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DI PARCO 
 

DELIBERA n. 10 del 29/09/2008 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente 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 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 

 
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 12 del 4 agosto 2008 avente per oggetto la 
nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo 
dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane - Discussione 
 
L’anno duemilaotto, addì 29 del mese di settembre, alle ore 
11,30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Stazzema, si è 
riunita, in prima convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Dott. Michele Silicani 
 
Sono presenti n. 22 componenti; assenti n. 1 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Maura CAVALLARO - P - 
Livio GRILLOTTI - P - 
Verona MAURIZIO - A - 
Francesco PIFFERI - P - 
Aladino PIERETTI - A - 
Michele OTTOLINI - P - 
Marco BONINII - A - 
Giampaolo BERTOLA - A - 
Mario PUPPA - P - 
Angelo ZUBBANI - A - 
Pier Giorgio BELLONI - A - 
Oreste GIURLANI - A - 
Paolo GRASSI - P - 
Maria Stella ADAMI - A - 
Martina NARDI - P - 
Domenico DAVINI - P - 
Piero GIANNOTTI - P - 
Federico BINAGLIA - A - 
Fabiano GIANNECCHINI - A - 
Ettore NERI - P - 
Michele SILICANI - P - 
Mario PUGLIA - A - 
Cesare PASSIGNI - P - 
  
Partecipa: 
- Il Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane: 
Dott. Antonio Bartelletti 
 

 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

IL PRESIDENTE 
 

della Comunità del Parco, Michele Silicani, alle ore 11,30, verificato il numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 
All’ordine del giorno come primo punto: Discussione in merito al Decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale della Toscana n. 12 del 4 agosto 2008, avente per oggetto la nomina del 
Presidente e dei membri del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Silicani dichiara di aver convocato la Comunità del Parco perché espressamente richiestogli 
con nota ufficiale (prot. dell’Ente Parco n. 3270 del 26 agosto) dal Presidente della Comunità 
Montana della Garfagnana, avv. Francesco Pifferi, il quale inoltrava l’istanza anche per conto 
dei Sindaci di Careggine, Gallicano, Minucciano e Molazzana, sentiti altresì il Presidente 
della Comunità Montana della Media Valle del Serchio ed il Sindaco del Comune di 
Fabbriche di Vallico. Nella nota pervenuta, continua Silicani, si sollecitava infatti una 
riunione urgente della Comunità del Parco per esigere il rispetto degli accordi politico-
istituzionali precedentemente raggiunti all’interno di tale organismo e pesantemente disattesi 
a livello regionale. 
Lascia quindi la parola ai presenti per gli eventuali interventi: 
 
Cesare Passigni (rappresentante del Comune di Vergemoli): chiede che sia messo a verbale 
che la riunione, convocata per le ore 10,00, ha avuto inizio con un’ora e mezzo di ritardo. 
Esprime i propri dubbi sulla validità della stessa in quanto dichiara che il rappresentante del 
Comune di Camaiore, Michele Rugani, giunto per l’ora stabilita, ha poi abbandonato la sala, 
data l’ora tarda, per un altro impegno. Se fosse stato presente avrebbe potuto senz’altro 
portare il proprio contributo alla discussione. In questo modo gli è stata negata la possibilità di 
farlo. 
 
Michele Silicani (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco del Comune di Stazzema): 
si scusa per il ritardo con cui si è aperta la seduta. Se il rappresentante del Comune di 
Camaiore avesse apertamente manifestato le proprie difficoltà si sarebbe di certo prodigato 
per andare incontro alle sue esigenze. 
 
Francesco Pifferi (Presidente della Comunità Montana della Garfagnana): ringrazia il 
Presidente per aver convocato la Comunità del Parco evidenziando il problema che, di fatto, 
sta diventando pregiudiziale per l’operatività dell’esecutivo del Parco; si scusa anche lui per il 
ritardo con cui si è aperta la seduta, ma ritiene che fosse comunque necessario un incontro 
preliminare a livello politico con i rappresentanti dei diversi enti appartenenti alla Comunità 
del Parco, dello stesso “colore” politico, per chiarire la situazione. Il decreto di nomina del 
Presidente del Consiglio regionale, continua, nel recepire le indicazioni della Comunità del 
Parco, ha rispettato in toto le volontà espresse dagli Enti locali salvo un nominativo che aveva 
quote millesimali rilevanti. Non ha infatti trovato riconoscimento nella composizione 
dell’attuale Consiglio direttivo del Parco una figura “molto positiva”, Feliciano Ravera, che, 
nel precedente mandato, ha ricoperto la Vicepresidenza dell’Ente. Il suo incarico, riprende, è 
stato una risorsa per tutto il Parco e la Garfagnana non ne può fare a meno. Solleva dubbi, 
inoltre, sulla validità del decreto emesso da Nencini, in quanto, a suo avviso, viziato dal punto 
di vista giuridico-procedurale (ad es. l’applicazione ingiustificata della legge 5/08 ad un Ente i 
cui Organi scadevano entro il mese di giugno).  
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
È stato, di fatto, snaturato l’accordo politico raggiunto in Comunità del Parco e spetta oggi 
proprio a questo organismo, dal quale sono scaturiti gli elenchi da inoltrare in Regione a farsi 
interprete dell’insoddisfazione dell’area della Garfagnana presso la Regione Toscana, che si è 
fatta carico di queste scelte.  
 
Martina Nardi (rappresentante del Comune di Massa): rinnova le scuse al rappresentante di 
Vergemoli per il ritardo con cui ha avuto inizio l’Assemblea. La discussione è stata lunga ma 
vi era la necessità, continua, anche da parte del Comune di Massa, di far presente la propria 
insoddisfazione per un percorso che ha portato alla definizione del direttivo del Parco delle 
Alpi Apuane, che penalizza fortemente l’Ente che ha il maggior numero di quote millesimali. 
Esprime solidarietà a Pifferi e a tutta la Garfagnana, ma senza la definizione di un’intesa che 
veda protagonista anche il Comune di Massa, non vi sarà più collaborazione con il Parco. 
 
Paolo Grassi (Comune di Fivizzano): risulta doveroso, a suo avviso, il rispetto degli accordi e 
comprende le difficoltà di Pifferi manifestando pieno sostegno alla Garfagnana. Ritiene di 
dover rispondere a Nardi ricordando che il Comune di Massa ha avuto la possibilità di 
esprimere la candidatura per la Presidenza e quindi di essere pienamente rappresentato; non 
vorrebbe quindi che uscissero, anche a mezzo stampa, informazioni non veritiere. È lecito che 
Massa faccia la sua battaglia, senza però dimenticare che comunque possiede due membri 
all’interno del Consiglio direttivo.  
 
Michele Silicani (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco del Comune di Stazzema): 
la Garfagnana ha chiesto, afferma, con l’invio di una nota formale, che fosse rivalutata la sua 
posizione all’interno della Comunità del Parco, dato che non ha trovato pienamente 
soddisfazione con il decreto di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale. Per 
quanto riguarda Massa prendiamo conoscenza oggi della situazione di disagio manifestata, 
“ascoltiamo e valutiamo”. Attiveremo, continua, tutti gli enti affinché vi sia un accoglimento 
in sede regionale delle criticità manifestate. Dà mandato quindi a Pifferi di chiedere un 
incontro a quel livello che sarà sostenuto dalla Comunità del Parco, rappresentata dalla sua 
persona, in modo che si arrivi al più presto ad una definitiva organizzazione dell’esecutivo del 
Parco.  
 
Livio Grillotti (rappresentante della Provincia di Massa-Carrara): dà piena disponibilità ad 
appoggiare la Garfagnana, affinché venga rispettato l’accordo politico maturato in seno alla 
Comunità del Parco. Ricorda ancora che, nel momento in cui si è verificata l’elezione del 
Presidente, la Comunità del Parco ha inserito, nella terna da inviare in Regione, anche il 
nominativo espresso dal Comune di Massa. Non è quindi da imputare alla Comunità del Parco 
la successiva scelta effettuata a livello regionale. 
 
Maura Cavallaro (rappresentante della Provincia di Lucca): richiama alla memoria che vi 
era la massima disponibilità di tutti ad un’alternanza nella Presidenza che premiasse l’area 
massese. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
Martina Nardi (rappresentante del Comune di Massa): risponde a Grillotti che il precedente 
accordo, che prevedeva l’assegnazione della Presidenza all’ambito territoriale massese, di 
fatto non si è realizzato. Risulta quindi necessario raggiungerne uno nuovo, su basi condivise, 
che tenga conto delle difficoltà dell’oggi e preveda l’inserimento di Massa, Ente con il 
maggior numero di quote millesimali, all’interno della Giunta del Parco. Non si può pensare 
che una forza che conta rimanga fuori. Non fa certamente bene al Parco che chi possiede il 
18% delle quote scelga un’altra strada. Alla prossima riunione, termina, ci dovranno essere 
risposte certe.  
 
Michele Silicani (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco del Comune di Stazzema): 
conferma quanto detto da Grassi e Grillotti. Ricorda che, nella fase di rinnovo degli Organi 
dell’Ente Parco, se non si fosse giunti alla redazione e successiva trasmissione degli elenchi, 
la Regione avrebbe esautorato i poteri di nomina della Comunità, la cui volontà sarebbe stata, 
in quel caso, disattesa in toto. In quella contingenza e fase, l’intesa raggiunta, termina, 
realizzava un equilibrio che soddisfaceva tutte le aree. 
 
 
 

LA COMUNITA DEL PARCO 
 

Dà quindi mandato al Presidente della Comunità del Parco dott. Michele Silicani e al 
Presidente della Comunità Montana della Garfagnana, avv. Francesco Pifferi di rappresentare 
presso la Regione Toscana le criticità emerse nel corso della seduta in merito al Decreto del 
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 12 del 04 agosto 2008, avente per 
oggetto la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo dell’Ente Parco 
Regionale delle Alpi Apuane. 
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