
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 46 del 12/12/2005 
 
 
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: C.A.V. Castelnuovo Garfagnana – incarico 
gestione 2006 – 2008 
 
L’anno duemilacinque, addì 12 del mese di dicembre 2005, alle 
ore 16,00 presso gli Uffici del Parco di Castelnuovo Garfagnana, 
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 - A - 

Piero Sacchetti - P- 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - P - 

Pietro Vecchi - P - 

 
 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
CONSIDERATO che la Convenzione con l’Associazione Garfagnana Vacanze per la Gestione 
della Porta del Parco, a Castelnuovo Garfagnana, in Piazza delle Erbe, 1 è scaduta dal Dicembre 
scorso; 
 
VISTA la nota del GAL – “Garfagnana Ambiente e Sviluppo” del 27.5.2005 n. 155, nostro Prot. 
2487 del 31.5.2005, con la quale il GAL stesso conferma la propria volontà ad accogliere 
l’affidamento dell’incarico della gestione del Centro Visite del Parco a Castelnuovo in pia zza delle 
Erbe, insieme alla Comunità Montana della Garfagnana; 
 
PRESO ATTO, da quanto dichiarato nella stessa nota sopra citata, che il GAL è in fase di 
formalizzazione dell’accordo per la gestione dell’informazione turistica in Garfagnana, anche con 
altri Enti soci come il Comune di Castelnuovo Garfagnana; 
 
PRESO ATTO che la spesa generale e complessiva per attuare i servizi, le attività, i programmi 
previsti dallo schema di Convenzione allegato “A”, nonché dai progetti di gestione (generale e 
complessivo), allegato “B”, e riportati nel Piano Economico Annuale, allegato “C”, allegati tutti, al 
presente atto, quali parti integranti e sostanziali, ammonta a complessivi euro 52.299,00; 
 
DATO ATTO che, per quanto concerne l’informazione, la promozione e le att ività inerenti 
l’educazione ambientale ed i rapporti con le scuole, i “progetti”, presentano linee e contenuti 
programmatici idonei e congrui per il Parco; 
 
PRESO ATTO, altresì, che il G.A.L. “Garfagnana Ambiente e Sviluppo“ ha già proceduto, sul 
territorio di propria pertinenza, ad attività riconducibili a quelle sopra descritte; 
 
RILEVATO inoltre che tale Società si avvale anche di professionalità esterne altamente qualificate; 
 
DATO ATTO che il GAL “Garfagnana Ambiente e Sviluppo“ è una società di capitali a prevalente 
partecipazione pubblica, con l’Ente Parco che figura fra i suoi soci insieme ad enti locali sul 
territorio di competenza; 
 
RITENUTO pertanto opportuno stabilire un rapporto convenzionato tra il Parco, la Comunità 
Montana della Garfagnana e il GAL “Garfagnana Ambiente e Sviluppo” per la “gestione” del CAV 
di Castelnuovo Garfagnana, affidando all’ultimo soggetto i compiti più propriamente operativi;  
 
VISTO lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione, di cui ne viene a far parte 
integrante e sostanziale; 
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IL    DIRETTORE 



________________ 
 
CONSIDERATO che tale convenzione può essere, in prospettiva, aperta anche ad altri Enti e realtà 
economiche sia pubbliche che private, interessate ad unire le proprie risorse per la realizzazione di 
un vero e proprio progetto complessivo ed organico per l’intero territorio della Garfagnana e del 
versante interno delle Alpi Apuane; 
 
CONSIDERATO che l’elevata specificità dell’incarico e quanto evidenziato ai punti precedenti, lo 
rendono compatibile con la normativa vigente e con l’art. 24 della Legge 27.12.2002 n° 289; per cui 
non esiste l’obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro della Consip Spa;  
 
RILEVATO che l’incarico verrà svolto nei termini di cui allo schema di convenzi one che, in bozza, 
si allega alla presente delibera sotto la lettera “A”;  
 
RITENUTO opportuno procedere, alla sua approvazione; 
 
VISTO l’art. 183 del Decreto legislativo 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”;  
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali”, con particolare riferimento all’art. 151, comma 4;  
 
VISTA la L.R. Toscana n. 42/2000 avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi regionali in materia 
di turismo” e in particolare l’art. 22;  
 
con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare, come parte integrante e sostanziale di questa delibera, lo schema di 
Convenzione di cui all’allegato “A” fra l’Ente Parco, la Comunità  Montana della 
Garfagnana ed il GAL “Garfagnana Ambiente e Sviluppo“ , per la gestione del Centro di 
Documentazione ed Accoglienza Visitatori, situato in P.zza delle Erbe, 1, a Castelnuovo 
Garfagnana per il periodo 01 Gennaio 2006 - 31 Dicembre 2008; 

- di approvarne con il medesimo atto, quali parti integranti e sostanziali, gli allegati “B” e “C”, 
riguardanti rispettivamente il “progetto di gestione generale” e il “progetto di gestione 
esecutivo”;  

- di delegare il Direttore alla sottoscrizione della Convenzione. 
 
 

delibera inoltre 
 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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