
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.     45     del   18/ 12 /2008 
 
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. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: Azioni promozionali a sostegno di attività 

turistico-ambientali e scientifico-
culturali dell’area protetta – 
Convenzione con la S.r.l. Antro del 
Corchia 

 
L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di dicembre, alle 

ore 9,00, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, 
si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con 
decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 
agosto 2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°   7   Assenti n°   6   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   A 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   A 
Emanuele   GUGLIELMI   P 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  A 
Marco   MUSONI   A 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   A 
Pietro   VECCHI   A 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Antonio Bartelletti 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la nota prot. n. 4412 del 10 dicembre 2008, inviata alla Banca di Credito 

Cooperativo della Versilia e della Lunigiana, di utilizzo del contributo concesso in data 27 
novembre 2008, pari ad � 12.000,00 (dodicimila), per azioni promozionali che coinvolgano, 
nel contempo, sia l’Ente Parco sia lo stesso Istituto bancario, in un’opera mirata di sostegno di 
azioni di promozione turistico-ambientale e scientifico-culturale dell’area protetta, con 
l’impegno che l’iniziativa rivesta sempre un particolare rilievo ed una qualità certificabile, 
nonché risulti di massima fruizione e di significativo interesse per i visitatori, ricevendone in 
cambio prestazioni di carattere pubblicitario, il tutto da individuare, nel dettaglio, a cura del 
Parco, anche attraverso la diffusione del logo e della denominazione della Banca di Credito 
Cooperativo; 

 
VISTA la risposta della Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della 

Lunigiana, in data 15 dicembre 2008 (ns. prot. n. 4495), che lascia la più completa autonomia 
di scelta all’Ente Parco nella finalizzazione del contributo concesso; 

 
PRESO ATTO che spetta all’Ente Parco Regionale individuare l’iniziativa sopra 

detta, riconfermando l’opzione a favore di un’attività, tra le diverse poste sul territorio, nel 
campo della promozione turistico-ambientale e scientifico-culturale dell’area protetta, 
coinvolgendo pure la fascia costiera entro cui si realizza un primato turistico universalmente 
noto; 

 
VALUTATO che, riguardo all’area protetta e alla tipologia sopra definita, la massima 

espressione di impianto e struttura turistici di valore ambientale/interesse 
pubblico/apprezzamento fruitivo, sia senza dubbio da assegnare al sistema delle grotte 
carsiche dell’Antro del Corchia, affidato in gestione all’omonima S.r.l. partecipata; 

 
STABILITO di finalizzare la risorsa economica concessa a questo specifico segmento 

di promozione, il quale presenta tutte le migliori caratteristiche strutturali ed infrastrutturali, 
nel rispetto dell’accordo di cui nota n. 4412/2008 sopra citata; 

  
INDIVIDUATO dunque nella S.r.l. “Antro del Corchia” – partecipata dall’Ente Parco 

ed i Comuni di Stazzema e Forte dei Marmi – il soggetto idoneo a sviluppare le sopra dette 
politiche territoriali di promozione territoriale, soprattutto incidendo nelle offerte turistiche 
integrate tra la fascia costiera e l’entroterra montano, dove si pone il territorio protetto e dove 
la stessa società di capitali ha in gestione il più importante impianto e struttura turistici 
dell’area, costituito dal percorsi attrezzati della cavità carsica dell’Antro del Corchia; 

 
TENUTO CONTO dell’intendimento espresso dalla S.r.l. “Antro del Corchia” di 

entrare a far parte del costituendo Consorzio “Apuane da vivere” inizialmente partecipato da 
diverse realtà economiche locali, contribuendo anche in tal modo alle iniziative turistiche del 
territorio; 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione e il suo allegato “A”, contenente specifica 

convenzione, che regola le azioni e le iniziative di cui al presente atto; 
 

ESAMINATI e ritenuti meritevoli di approvazione; 
 
 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 
 
1) di approvare l’allegato “A” alla presente deliberazione contenente la Convenzione con la 
S.r.l. Antro del Corchia – società pubblica partecipata – per azioni promozionali di attività 
turistico-ambientali e scientifico-culturali dell’area protetta; 
 
2) di autorizzare il Direttore alla firma della Convenzione sopra detta; 
 
3) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
________________ 
AB 
file: delibera_affidamento _promozione_srl 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 45 DEL 18 DICEMBRE 
2008  

CONVENZIONE 
TRA L’ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE E 

L’ANTRO DEL CORCHIA S.R.L. 
per azioni promozionali a sostegno di attività 

turistico-ambientali e scientifico-culturali dell’area protetta 
 

L’anno 2008 (duemilaotto) il giorno …… del mese di ………. presso la sede amministrativa 
dell’Ente Parco delle Alpi Apuane, in via Corrado Del Greco, n. 11, a Seravezza (Lucca); 

TRA 
l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (c.f.: 94001820466 – p.i.: 01685540468), con 
sede amministrativa in Seravezza (Lucca), rappresentato dal dott. Antonio Bartelletti, non in 
proprio, ma nella sua qualità di Direttore del medesimo Ente Parco; 

E 
l’Antro del Corchia S.r.l. (p.i.: 01843130467), con sede legale in Levigliani di Stazzema, 
rappresentata dall’avv. Gian Franco Coppedè, non in proprio, ma nella sua qualità di 
Presidente della medesima Società di capitali; 

Premesso che: 
- l’Ente Parco Regionale ha ottenuto, in data 27 novembre 2008, un contributo di � 

12.000,00 dalla Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della Lunigiana, che 
intende finalizzare a sostegno di azioni di promozione turistico-ambientale e scientifico-
culturale dell’area protetta, con l’impegno che l’iniziativa rivesta sempre un particolare 
rilievo ed una qualità certificabile, nonché risulti di massima fruizione e di significativo 
interesse per i visitatori, ricevendone in cambio anche prestazioni di carattere 
pubblicitario, il tutto da individuare, nel dettaglio, a cura del Parco, anche attraverso la 
diffusione del logo e della denominazione della Banca di Credito Cooperativo; 

- l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Stazzema e il Comune di Forte 
dei Marmi partecipano ad una Società a responsabilità limitata – denominata “Antro del 
Corchia” – per l’esercizio di attività turistiche, culturali, didattiche, nonché promozionali 
connesse alla migliore fruizione di concessioni demaniali o beni di terzi e di attività di 
qualsiasi natura afferenti al paesaggio e all’ambiente naturale delle Alpi Apuane; 

- l’Antro del Corchia S.r.l. è un soggetto idoneo a sviluppare politiche di promozione 
territoriale, incidendo soprattutto nelle proposte di offerta turistica che vadano 
nell’integrazione tra la fascia costiera e l’entroterra montano, nonché territorio protetto, 
dove la stessa società di capitali ha in gestione il più importante impianto turistico 
dell’area, costituito dai percorsi attrezzati della cavità carsica dell’Antro del Corchia; 

- l’Antro del Corchia S.r.l. è altresì un soggetto idoneo a garantire una promozione anche 
di altre iniziative turistiche dell’area protetta, che possono meglio integrarsi in un’offerta 
complessiva di turismo ambientale finalizzato alla valorizzazione delle risorse ambientali, 
paesaggistiche, storico-culturali, soprattutto se connesse alla geodiversità e, più in 
generale, al patrimonio geologico dell’area; 

- l’Antro del Corchia S.r.l. dichiara che, proprio a sostegno di tali iniziative, entrerà a far 
parte di apposito Consorzio denominato “Apuane da vivere”, costituito tra operatori 
turistici ed economici operanti sul territorio; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, 
si conviene e si stipula quanto segue: 

art. 1 – Trasferimento risorse  
L’Ente Parco delle Alpi Apuane (da ora in avanti denominato “Parco”) trasferisce alla S.r.l. 
Antro del Corchia (da ora in avanti denominata “Società”), il contributo recentemente 



concessogli di � 12.000,00 (dodicimila) dalla Banca di Credito Cooperativo della Versilia e 
della Lunigiana, per azioni promozionali a sostegno di attività turistico-ambientali e 
scientifico-culturali dell’area protetta, come meglio specificate nel successivo art. 4. 
art. 2 – Oggetto  
La “Società” dichiara di accettare – secondo le modalità stabilite in questo e nei successivi 
articoli e durante il periodo di validità del presente Convenzione – le azioni promozionali 
come meglio specificate nel successivo art. 4: 
art. 3 – Durata e tempi della Convenzione La presente Convenzione ha la validità di un 
anno, a partire dal giorno del trasferimento effettivo del contributo sopra detto, dal “Parco” 
alla “Società”. 
Avanti il termine di questo periodo sperimentale di attivazione del rapporto convenzionato, le 
parti verificheranno l’andamento dell’attività svolta, al fine di definire una eventuale, 
successiva e nuova Convenzione. 
art. 4 – Impegni della “Società” 
La “Società” – nel rispetto delle finalità della presente Convenzione – si impegna a: 

a) promuovere incontri, riunioni o convegni tra soggetti economici ed istituzionali, a 
partire dai soci partecipanti alla “Società” stessa, per definire le adesioni, nonché le 
strategie e gli obiettivi, di una futura Fondazione, da costituirsi tra soggetti pubblici e 
privati, a cui affidare la missione di sviluppare politiche di promozione e 
valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, 
in chiave prevalentemente turistica, a partire da iniziative, azioni e proposte che 
vadano all’integrazione delle offerte fruitive esistenti e potenziali nella fascia costiera 
e nell’entroterra montano, con particolare riferimento all’area Parco; 

b) individuare i potenziali percorsi, siti, manufatti ed operatori del settore lapideo locale, 
sia industriale, sia artistico-artigianale, convenientemente disponibili a partecipare ad 
una rete futura della fruizione turistica dei luoghi della produzione attiva, in 
connessione con i siti e i beni, pubblici e privati, già destinati o destinabili allo studio 
scientifico, alla conservazione museale e alla valorizzazione storico-culturale delle 
lavorazioni antiche e moderne del marmo e di altre pietre di reperimento nel territorio; 

c) sollecitare gli operatori, sia del turismo costiero e artistico-culturale, sia di quello 
ambientale-montano, a stabilire connessioni ed offerte integrabili a sostegno del 
binomio “mare-monti”, attraverso iniziative concrete di sistema, in cui far rientrare i 
percorsi attrezzati dell’Antro del Corchia, i siti e i beni del Sistema museale 
associativo di archeologia mineraria e soprattutto le risorse naturali dell’area Parco; 

d) veicolare l’immagine della Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della 
Lunigiana, nonché del Parco, in tutte le iniziative, azioni e proposte di cui ai 
precedenti punti, diffondendone i loghi e le denominazioni a partire dai biglietti 
d’ingresso dell’Antro del Corchia; 

art. 5 – Risoluzione  
Il “Parco” si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente Convenzione 
qualora, in contrasto con l’impegno assunto, gli impegni assunti dalla “Società” non siano 
svolti in modo adeguato o in difformità con le direttive impartite. Nel caso di risoluzione 
anticipata saranno presi in considerazione, al fine di determinare il contributo da restituire, 
l’entità temporale e la qualità delle attività svolte fino a quel momento. 
art. 6 – Spese di registrazione 
Le spese di registrazione, in caso d’uso, della presente Convenzione e tutte quelle inerenti e 
conseguenti sono a carico della “Società”. 
letto, approvato, sottoscritto. 
IL DIRETTORE DEL “PARCO” 
IL PRESIDENTE DELLA “SOCIETÀ” 


