
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 30 del 09/08/2005 
 
 
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: Regolamento delle attività delle “Guide del Parco 
delle Alpi Apuane” - integrazione 
 
L’anno duemilacinque, addì 9 del mese di agosto 2005, alle ore 
16,00 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - A - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P -  

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Franco Dazzi 
 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
CONSIDERATO che l’Elenco delle Guide del Parco delle Alpi Apuane istituito con delibera 
della Assemblea Consortile n. 30 del 28.12.1995 in virtù del REGOLAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ DELLE “GUIDE DEL PARCO DELLE ALPI APUANE” approvato col medesimo 
provvedimento, si è oramai esaurito in quanto solo il 50% di queste si attiva ogni anno e di 
questo 50%, a sua volta, solamente il 50% si rende poi disponibile, e, pertanto, alla fine 
solamente sette o otto Guide del Parco operano sul territorio; 
 
VISTE le leggi Regionali n. 49 del ‘95 e n. 54 del ’97, rispettivamente agli Artt.: 21, paragrafo 3 
e art. 4, paragrafo 4; 
 
CONSIDERATO che, alla luce della citata normativa, il Parco può rilasciare alle guide 
ambientali abilitate ai sensi della presente (54/’97) legge, il titolo di guida di parco, ovvero 
valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell’esonero parziale dai corsi di 
formazione di cui all’ art. 21, comma 3 della L.R. 49 del ’95; 
 
RITENUTO di modificare pertanto il proprio REGOLAMENTO alla luce della normativa di cui 
sopra; 
 
RITENUTO di aggiungere all’art. 3, dopo il paragrafo 3, un ulteriore paragrafo 4, che 
testualmente recita: “Si possono iscrivere all’elenco delle “Guide del Parco” le Guide Ambientali 
Escursioniste, di cui alla L.R. 54/97, che: a) siano state abilitate in Corsi ove sono stati realizzati 
moduli didattici sulla Flora, la Fauna, la Geologia, l’Educazione alla So stenibilità etc.; b) 
abbiano superato un esame istituito dal Parco, con una apposita Commissione, al fine di 
verificare le specifiche conoscenze di cui sopra; 
 
RITENUTO pertanto di istituire tale Commissione per la verifica delle conoscenze non solo 
riguardo al Territorio del Parco delle Alpi Apuane, ma anche sui principali concetti inerenti lo 
Sviluppo Sostenibile e l’Educazione alla Sostenibilità;  
 
Vista la proposta di deliberazione avanzata dall’ Ufficio competente e ritenuta meritevole di 
approvazione; 
 
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge e tutti favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
- di integrare il REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLE “GUIDE DEL PARCO DELLE ALPI 
APUANE”, come esplicitato in premessa e cioè: aggiungendo all’art. 3, dopo il paragrafo 3, un 
ulteriore paragrafo 4, che testualmente reciti:  

 
<Si possono iscrivere all’elenco delle “Guide del Parco delle Alpi Apuane”, le Guide Ambientali 
Escursioniste, di cui alla L.R. 54/97, che abbiano seguito uno dei due seguenti percorsi:  
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

- a) siano state abilitate in Corsi ove sono stati realizzati moduli didattici sulla Flora, la Fauna, la 
Geologia, l’Educazione alla Sostenibilità etc.;  

- b) abbiano superato un esame istituito dal Parco, con una apposita Commissione, al fine di 
verificare le specifiche conoscenze di cui sopra >; 

 
- di istituire una sessione di esame biennale per consentire il percorso b), con una apposita 
Commissione, la cui composizione sarà stabilita di volta in volta dal Direttore. 
 

delibera altresì 
 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
________________________________________ 
FD/cg/delib.Guide del Parco/deliberaxnuoveGuide 
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