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OGGETTO: Selezione dei candidati a membro del Consiglio 
direttivo e alla Presidenza dell’Ente Parco – discussione e 
modalità di designazione 
 
L’anno duemilaotto, addì 18 del mese di luglio, alle ore 11,30 
presso la Sala del Consiglio Comunale di Stazzema, si è riunita, 
in seconda convocazione, la Comunità del Parco. 
Presiede il Dott. Michele Silicani 
 
Sono presenti n. 23 componenti; assenti n. 0 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
Maura CAVALLARO - P - 
Osvaldo ANGELI - P - 
Verona MAURIZIO - P - 
Mario PUPPA - P - 
Aladino PIERETTI - P - 
Riccardo NEGRARI - P - 
Pietro ONESTI - P - 
Giampaolo BERTOLA - P - 
Mario PUPPA - P - 
Angelo ZUBBANI - P - 
Cesare PASSIGNI - P - 
Oreste GIURLANI - P - 
Paolo GRASSI - P - 
Walter VANNI - P - 
Roberto PUCCI - P - 
Domenico DAVINI - P - 
Loriano POCAI - P - 
Livio GRILLOTTI - P - 
Aladino PIERETTI - P - 
Ettore NERI - P - 
Michele SILICANI - P - 
Piero FRANCHI - P - 
Cesare PASSIGNII - 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:  
- designazione dei candidati a membro del Consiglio direttivo dell’Ente Parco 
- designazione dei candidati a Presidente dell’Ente Parco 
 
Chiede scusa ai presenti per il ritardo con cui si è aperta l’Assemblea; passa quindi la parola ai 
presenti per sapere se vi siano proposte di candidature per il Consiglio direttivo dell’Ente 
Parco. 
 
Giampaolo Bertola (Sindaco del Comune di Camaiore): chiede a Silicani se valgano ancora 
gli accordi con cui si la Comunità si era lasciata nella riunione precedente. Si era parlato di 
discontinuità rispetto al passato e si era auspicato, continua, un incontro con i candidati 
affinché presentassero il loro programma. Stamani la situazione appare mutata e la probabile 
composizione del Consiglio direttivo, che si era delineata, sembra non essere più valida. 
 
Michele Silicani: (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco del Comune di Stazzema): 
risponde a Bertola che in effetti le condizioni sono mutate. 
 
Giampaolo Bertola (Sindaco del Comune di Camaiore): ritiene che l’atteggiamento 
dimostrato dal Presidente della Comunità del Parco non sia serio, in quanto, erano stati 
richiesti la partecipazione e il contributo di tutti ad una discussione che aveva portato ad 
individuare una linea comune, che andava nella direzione della discontinuità, e che sembra, 
oggi – continua - completamente disattesa. Afferma che verrà meno la sua collaborazione 
qualora si accerti, nella seduta in corso, che, il nominativo per la Presidenza, già 
preannunciato da un quotidiano locale e che confermerebbe il “passato”, sia effettivamente 
quello voluto dalla Comunità del Parco di oggi.  
 
Michele Silicani (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco del Comune di Stazzema): 
dichiara di aver cercato in ogni modo di giungere ad un accordo che soddisfacesse tutti i 
soggetti e che ammettesse la presenza di un rappresentante della minoranza, di nomina non 
regionale, nel Consiglio direttivo. L’ipotesi da valutare stamani, seppur diversa da quella 
precedentemente prefigurata e discussa – continua - non mortificherà certamente nessuna 
rappresentanza istituzionale anche se, di fatto, impone per tutti delle rinunce. Risulta al 
momento la più equilibrata e l’unica percorribile. 
 
Roberto Pucci (Sindaco del Comune di Massa): ribatte a Silicani che la soluzione da lui 
prospettata mortifica una rappresentanza politica e i comuni più grandi, come, ad esempio, 
quello che lui rappresenta. Si appella quindi ai sindaci presenti affinché riflettano sulle sue 
parole e esprimano il loro disappunto.  
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
Paolo Grassi (rappresentante del Comune di Fivizzano): ritiene che si debba avere rispetto 
per la proposta presentata da Silicani dal momento che è stato accertato, da quando si è tenuta 
l’ultima seduta della Comunità del Parco ad oggi, la concretezza di  un accordo con la 
Regione Toscana, relativamente alla Presidenza dei tre Parchi regionali Toscani, con effetti 
indiretti, quindi, anche sulle designazioni del Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
 
Osvaldo Angeli (Presidente della Provincia di Massa-Carrara): non bisogna far finta 
sottolinea, di non sapere che vi fossero precisi accordi a livello regionale per le 
rappresentanze delle diverse forze politiche riguardo alla Presidenza dei tre Parchi regionali 
toscani; evidenzia come, negli anni precedenti, sia stato il territorio della Lunigiana ad essere 
stato penalizzato a livello di rappresentanza diretta negli organi dell’Ente Parco. Questo non 
ha impedito che portasse comunque il proprio contributo e le proprie proposte all’interno della 
Comunità del Parco. Stima che al momento l’unica via percorribile, per chiudere la partita, è 
che si riconfermi un determinato assetto politico, seguendo la linea prospettata da Silicani. 
 
Cesare Passigni (rappresentante del Comune di Vergemoli): afferma che l’Ente che lui 
rappresenta, proporrà, per il Consiglio direttivo, la candidatura del Dott. Daniele Marchetti. 
 
Ettore Neri (Sindaco del Comune di Seravezza): le riunioni per giungere ad una soluzione 
condivisa, dichiara Neri, si sono succedute numerose, ma se vi erano accordi precedenti è 
necessario che vengano mantenuti; la Comunità del Parco ha ritenuto pertanto, di dover dare 
collaborazione alla Giunta regionale. È stato fatto un tentativo, affidato all’area di Massa - 
Caarrara per individuare una candidatura per la Presidenza che, oggettivamente, si è risolto in 
un nulla di fatto. Quando vi è qualcosa da perdere o guadagnare e si fanno confronti, continua, 
a volte qualcuno rimane più male di un altro. Con la passata amministrazione era rimasta 
scontenta l’area della Versilia dato che il Presidente era stato assegnato in quota regionale a 
quell’area. Bisogna valutare con freddezza la soluzione trovata. L’alternativa rimaneva il 
commissariamento. 
 
Roberto Pucci (sindaco del Comune di Massa): afferma che la composizione dell’area di 
Massa non è stata discussa. 
 
Paolo Grassi (Rappresentante del Comune di Fivizzano): dichiara che vi è stata una riunione 
alla quale ha partecipato anche il Presidente della Provincia di Massa - Carrara ma a cui non è 
intervenuto il Comune di Massa. 
 
Alle 11,28 esce Angelo Zubbani, Sindaco del Comune di Carrara. 
 
Giampaolo Bertola (Sindaco del Comune di Camaiore): ritiene essenziale tenere sempre una 
condotta corretta; quando si spendono parole, sarebbe importante mantenerle. Contesta infatti 
l’esclusione a priori di un rappresentante della minoranza degli enti locali negli organi 
dell’ente Parco, differentemente da quanto era stato prospettato nella riunione precedente. 
Ribadisce quindi che offrirà, nel voto, il suo appoggio al candidato proposto dal sindaco di 
Massa.  
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
Mario Puppa (Sindaco del Comune di Carreggine): rivolgendosi al Sindaco di Camaiore 
sottolinea che le regole della politica sono le stesse per tutte le forze in campo. Non bisogna 
certo meravigliarsi di quello che accade. Tutti hanno lavorato con correttezza e con il 
massimo di apertura. In un primo momento la Comunità ed il suo Presidente hanno operato 
pensando che non vi fosse un accordo con la Regione Toscana; accordo di cui 
successivamente è stata verificata l’esistenza. 
 
Aladino Pieretti (rappresentante del Comune di Pescaglia): stima anche lui poco corretto il 
comportamento tenuto dal Presidente della Comunità del Parco. 
 
Roberto Pucci (Sindaco del Comune di Massa): l’accordo con la Regione Toscana, afferma, 
riguardava la Presidenza e non l’assetto del Consiglio direttivo. Nessuno impone che vi siano 
sette rappresentanti dello stesso partito politico come prospettato da Silicani. 
 
Michele Silicani (Presidente della Comunità del Parco e Sindaco del Comune di Stazzema): 
Ribadisce la propria correttezza. Dichiara di aver fatto tutto il possibile, sollecitando in prima 
persona le massime rappresentanze regionali, affinchè si andasse nella direzione del 
rinnovamento e della discontinuità.  
 
Maura Cavallaro (rappresentante della Provincia di Lucca): ritiene doveroso che si giunga 
alla votazione affinchè il Parco, con i propri organi ricostituiti, torni finalmente ad operare a 
pieno regime. Propone, quale candidatura alla Presidenza, il nominativo di Nardini. Tante 
volte, riprende, il cattivo funzionamento di un organismo non dipende dalla singola persona 
bensì da ciò che le si muove intorno.  
 
Roberto Pucci (Sindaco del Comune di Massa): ritiene scandaloso che il suo Comune, il più 
numeroso, a livello di quote, non abbia un candidato che lo rappresenti. Propone, anche per il 
Consiglio direttivo, il candidato da lui segnalato per la Presidenza, nella precedente seduta 
della Comunità del Parco. Dichiara di avere un’ulteriore nominativo per la Presidenza, questa 
volta della “coloritura” desiderata dalla Regione.  
 
Maurizio Verona (Presidente della Comunità Montana “Alta Versilia”): anche in passato vi 
erano palesi squilibri nelle rappresentanze territoriali dell’organico dell’Ente Parco. Al 
sindaco di Massa era stato proposto di individuare un nome, per la Presidenza, che doveva 
appartenere ad una data rappresentanza politica, ma, fino a stamattina, non lo aveva indicato. 
 
Paolo Grassi (Rappresentante del Comune di Fivizzano): ribadisce come già espresso da 
Verona che il Comune di Massa ha avuto l’opportunità di trovare un nome per la Presidenza 
ed è stato delegato a questo compito dalla Comunità del Parco.  
 
Alle ore 11,05 il Presidente della Comunità del Parco ritiene di dover sospendere la seduta per 
verificare le parole del sindaco di Massa in merito all’esistenza di un candidato, per la 
Presidenza, in linea con le volontà regionali e che potrebbe divenire espressione condivisa 
della Comunità del Parco. 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
Alle ore 11,20, il Presidente della Comunità del Parco riprende la seduta. Dichiara con 
soddisfazione di  aver trovato un accordo con il sindaco di Massa; passa la parola al Direttore 
affinché rammenti all’assemblea le modalità di voto. 
 
 
 
 

LA COMUNITÀ DEL PARCO 
 

VISTI gli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, lettera a), della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e 
succ. mod. ed integr.; 

 
VISTI gli artt. 8, comma 2 e 10, comma 2, dello Statuto dell’Ente Parco Regionale 

delle Alpi Apuane, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 
1999 e succ. mod. ed integr.; 

 
ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del 

Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
di procedere alla designazione, con due votazioni distinte e successive, dei candidati a 
membro del Consiglio direttivo e a Presidente dell’Ente, producendo – rispettivamente – due 
elenchi definiti a 14 e 3 nominativi, con la priorità di indicare sempre almeno quattro 
nominativi per ogni ambito geografico del Parco (Garfagnana, Massa Carrara, Versilia) nello 
specifico della designazione per il Consiglio direttivo. 
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