
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 31 del 13/08/2007 
 
 
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: Contenimento della spesa pubblica di cui alla L. 
R. 5 ottobre 2006, n. 46 e succ. mod. ed integr. – riduzione 
della spesa degli organismi dell’Ente Parco censiti dalla 
Giunta Regionale  
 
L’anno duemilasette, addì 13 del mese di agosto, alle ore 17,00 
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. 7 componenti; assenti n. 6 

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

Paolo Cattani - A - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - A - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - A - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti 

 
Partecipa il Direttore  
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 
248, comprendente disposizioni per il contenimento della spesa pubblica; 
 

VISTO l’art. 3 della L.R. 5 ottobre 2006, n. 46 e succ. mod. ed integr., che impegna la 
Giunta regionale ad eseguire una ricognizione e verifica, nell’ambito della Regione stessa e degli 
enti e organismi dipendenti, al fine di individuare la perdurante utilità di commissioni, comitati ed 
altri organi, la loro riduzione di numero, la razionalizzazione delle competenze attribuite, nonché la 
loro composizione e la revisione dei compensi attribuiti; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 21 maggio 2007, che approva gli 
elenchi di commissioni, comitati ed altri organi, censiti e presenti pure tra gli enti ed organismi 
dipendenti dalla Regione, con l’obiettivo della loro soppressione e/o della riduzione delle spese di 
funzionamento; 

  
TENUTO CONTO che nell’allegato “C” alla deliberazione della Giunta regionale sopra 

citata, è riportato – per l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – l’elenco delle commissioni, 
comitati ed altri organi di cui deve essere ridotta la spesa di almeno il 5%, con l’indicazione 
specifica del nuovo vecchio e del nuovo importo del gettone di presenza o dell’indennità annuale, 
nella misura che segue: 

 attuale importo individuale nuovo importo 
a) Comitato scientifico  36,15 34,31 (*) 
b) Nucleo di valutazione 1.500,00 1.000,00 (**) 
 

(*) per seduta 
(**) annuale 

 
NELLA NECESSITÀ di adottare i provvedimenti attuativi definiti dall’art. 3 della L.R. n. 

46/2006 e succ. mod. ed integr., nei termini di cui al punto 2) del dispositivo e dell’allegato “C” alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 346/2007; 

 
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli conservati in atti, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00; 
 

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
a) di determinare i nuovi importi del gettone di presenza o dell’indennità annuale, in applicazione 
dall’art. 3 della L.R. n. 46/2006 e succ. mod. ed integr., nonché della deliberazione della Giunta 
regionale n. 346/2007, nella misura che segue, con effetto dal 1° gennaio 2007: 
: 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
 
a) Comitato scientifico  34,31 (*) 
b) Nucleo di valutazione 1.000,00 (**) 
 

(*) per seduta 
(**) annuale 

b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/00. 
_______________________ 
AB/riduzione costi organi e commissioni ente parco.doc 
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