
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   13   del   28/ 05 /2009 
 
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: Modifiche all’intervento di completamento 

del percorso disabili in Val Serenaia, 
comune di Minucciano 

 
L'anno duemilanove, addì ventotto del mese di maggio, alle 

ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, 
in Via Corrado del Greco n° 11, 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°   10   Assenti n°   3   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

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

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Raffaello Puccini 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
  

 
VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche 2004 - 2006 e l’Elenco annuale 

2004 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 13 
del 20.07.2004; 
 

TENUTO CONTO che i documenti programmatori di cui sopra prevedevano, tra i 
diversi interventi, la realizzazione delle opere di Completamento del percorso disabili in Val 
Serenaia, comune di Minucciano; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 65 del 22 dicembre 2004, della U.O.C. 
Pianificazione territoriale, con cui viene impegnata la cifra di euro 83.708,00 per la 
realizzazione delle opere di Completamento del percorso disabili in Val Serenaia, 
sull’intervento 2.09.01.01 cap. 48, del Bilancio 2004, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

TENUTO CONTO che la somma di cui sopra è costituita per la quota di euro 
58.595,60 da finanziamenti della Regione Toscana e per la quota di euro 25.112,40 da fondi 
propri dell’ente Parco; 
 

TENUTO CONTO che ad oggi, della somma originaria e complessiva di euro 
83.708,00, impegnata nel 2004, sono stati liquidati euro 6.768,14, per le spese di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione del percorso disabili in Val Serenaia, e pertanto restano ancora disponibili 
euro 76.939,86; 
 

TENUTO CONTO che l’attuazione dell’intervento di Completamento del percorso 
disabili in Val Serenaia, comune di Minucciano, avviata nel 2004, ad oggi è ferma per le 
difficoltà e gli impedimenti intercorsi nell’acquisizione della proprietà dei terreni interessati 
dal progetto; 
 

VISTA la richiesta del Comune di Minucciano di contribuire alla realizzazione di un 
altro percorso presente nel territorio comunale, ovvero del restauro e della realizzazione di 
opere di accessibilità del Sentiero dei Vruchesi, che si sviluppa dal Lago di Gramolazzo alla 
Chiesa Vecchia del paese di Gramolazzo; 
 

TENUTO CONTO che tale opera si sviluppa interamente su aree di proprietà 
comunale e pertanto non necessita di attivare alcuna procedura di acquisizione dei terreni; 
 

TENUTO CONTO che il Comune di Minucciano ha predisposto un progetto 
preliminare dell’opera in oggetto; 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento; 
 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
di sospendere l’attuazione dell’intervento di Completamento del percorso disabili in Val 
Serenaia, comune di Minucciano, avviata nel 2004, ad oggi ferma per le difficoltà e gli 
impedimenti intercorsi nell’acquisizione della proprietà dei terreni interessati dal progetto, in 
attesa che in Comune di Minucciano porti a termine le procedure di acquisizione della 
proprietà dei terreni; 
 
di stabilire che delle somme residue ancora disponibili sull’intervento 2.09.01.01 cap. 48, del 
Bilancio 2004, pari ad euro 76.939,86, euro 30.000,00 siano utilizzati per il restauro e le opere 
di accessibilità del Sentiero dei Vruchesi, che si sviluppa dal Lago di Gramolazzo alla Chiesa 
Vecchia del paese di Gramolazzo; 

 

di dare mandato alla U.O.C. Pianificazione territoriale di acquisire e valutare la 
progettazione preliminare delle opere di restauro e di accessibilità del Sentiero dei Vruchesi 
da parte del Comune di Minucciano; 

 

di chiedere alla U.O.C. Pianificazione territoriale, di valutare attentamente se il soggetto che 
ha eseguito la progettazione preliminare sia anche soggetto idoneo cui affidare la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori nonché le altre attività tecniche 
connesse alla presente opera, ciò al fine di salvaguardare la continuità progettuale ed 
esecutiva; 

 

di stabilire che l’intervento di Completamento del percorso disabili in Val Serenaia, comune 
di Minacciano, sia rimodulato sulla base della somma rimanente di � 46.936,86, valutando di 
realizzare le opere sul percorso già esistente, senza impegnare nuove aree; 

 

di dare mandato all’U.O. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli 
ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato; 

 

di dichiarare 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; 
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