
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   29   del   05/08/2009 
 
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 statutarie alla S.r.l. “Antro del 
Corchia” – delega al Presidente 
 
 

L'anno duemilanove, addì cinque del mese di agosto, alle 
ore 15,30, 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°   11   Assenti n°   2   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   A 
Emanuele   BERTOCCHI   A 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
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: 
 

Antonio Bartelletti 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PREMESSO che il 12 marzo 2002 l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane ed il 
Comune di Stazzema hanno costituito, in Castelnuovo Garfagnana, una S.r.l. denominata 
“Antro del Corchia”, con sede in Stazzema, avente quale oggetto sociale “l’esercizio di 
attività turistiche, culturali, didattiche, nonché promozionali connesse allo sfruttamento di 
concessioni demaniali o beni di terzi e di attività di qualsiasi altra natura afferenti alla 
gestione delle Alpi Apuane, a titolo esemplificativo e non esaustivo boschi, pascoli, corsi 
d’acqua, cavità carsiche, antichi siti di escavazione, percorsi attrezzati e riserve naturali, con 
particolare riguardo alla valorizzazione dell’Antro del Corchia…” 
 

CONSIDERATO che la situazione economico-finanziaria e gestionale della S.r.l. 
sopra detta, sta mostrando segni incoraggianti che preludono ad un’inversione di tendenza, 
dopo i tre esercizi particolarmente negativi (2005-2007), come conseguenza diretta del 
mutamento di management avvenuto nel 2008 e degli effetti positivi ottenuti con il contratto 
di affitto di ramo di azienda dello stesso anno; 
 
 NELLA NECESSITÀ di progredire ulteriormente nel risanamento della S.r.l. in 
parola, attraverso modifiche statutarie ed acquisizione di crediti finanziari, che consentano di 
incidere sull’abbattimento delle spese d’esercizio e di ridurre le passività accumulate; 
 
 PRESO ATTO del verbale dell’Assemblea della S.r.l. “Antro del Corchia” del 14 
luglio 2009, in cui si prefigurano e si giustificano le modifiche statutarie e le azioni di 
risanamento conseguenti e consistenti in: 

a) riduzione del capitale sociale per perdite da � 926.300,00 ad � 632.211,90 per effetto 
dei disavanzi registrati negli ultimi esercizi; 

b) proroga della scadenza della S.r.l. dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2025, per 
consentire la stipula di un mutuo chirografario decennale di � 160.000,00, necessario 
all’abbattimento delle passività; 

c) riduzione del capitale sociale da � 632.221,90 ad � 40.000,00 con accantonamento a 
riserva dell’eccedenza di � 592.221,90 al fine di eliminare l’obbligatorietà della 
presenza onerosa del Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2477, commi 2 e 3, del C.C.; 

d) eliminazione del Collegio sindacale, comunque non più necessario dopo la stipula del 
contratto di affitto di ramo d’azienda del 2008; 

e) trasferimento della sede sociale presso il Comune di Stazzema, in piazza Europa, 
poiché più agevole e meglio attrezzata; 

f) aumento del capitale sociale da � 40.000,00 ad � 100.000,00 – riservato agli attuali tre 
soci – da effettuarsi a chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 31 
dicembre 2010, in una misura di � 20.000,00 ad ente, il cui versamento è gia stato 
effettuato per metà importo dall’Ente Parco nel 2009, senza variazione dell’attuale 
assetto delle quote societarie; 
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 IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente; 
 
 ESAMINATA e ritenuta meritevole 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 unanime e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare preventivamente le modifiche statutarie e le azioni conseguenti di risanamento 
della S.r.l. “Antro del Corchia”, come motivate in narrativa e consistenti sommariamente in: 

a) riduzione del capitale sociale per perdite da � 926.300,00 ad � 632.211,90; 
b) proroga della scadenza della S.r.l. dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2025; 
c) riduzione del capitale sociale da � 632.221,90 ad � 40.000,00 con accantonamento a 

riserva dell’eccedenza di � 592.221,90; 
d) eliminazione del Collegio sindacale; 
e) trasferimento della sede sociale presso il Comune di Stazzema, in piazza Europa; 
f) aumento del capitale sociale da � 40.000,00 ad � 100.000,00 – riservato agli attuali tre 

soci – da effettuarsi a chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 31 
dicembre 2010; 

 
2) di dare mandato al Presidente di definire nel dettaglio le modifiche e le azioni di cui al 
punto 1) del presente dispositivo, per giungere rapidamente ad una loro definizione puntuale, 
con la delega a tutti gli adempimenti necessari, lasciando a successivo atto l’approvazione 
testuale ultima e formale dello Statuto della S.r.l. “Antro del Corchia”, anche successiva 
all’atto notarile; 
 
3) di dichiarare, con successiva votazione unanime, 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. 
 
File: modifiche statutarie antro del corchia (5 agosto 2009) 
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