
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 15 del 19/11/2007 
 
 
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: Piano esecutivo di gestione 2007 – modifiche ed 
integrazioni all’Int. 2.09.01.06 
  
L’anno duemilasette, addì 19 del mese di novembre, alle ore 
15,00 presso gli Uffici del Parco di Castelnuovo di Garfagnana, 
si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, nominata con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 20 del 21 settembre 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 5 componenti; assenti n. 0 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Paolo Cattani - P - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Piero Sacchetti - P - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti 
 
 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 con la 

quale è stato approvato la Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 29 gennaio 2003 con la 

quale è stato integrato il comma 2 dell’art. 11 dello Statuto, attribuendo alla competenza della 
Giunta esecutiva l’approvazione del Piano esecutivo di gestione; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003, e succ. 

mod. ed integr., con cui è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
servizi dell’Ente, con particolare riferimento all’allegato V, che disciplina le attività extra-
impiego e gli incarichi di progettazione e pianificazione dei dipendenti; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 10 gennaio 2007 con la quale 
sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei servizi dell’Ente; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 18 del 7 luglio 2007 che adotta il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, stanziando una spesa di � 8.000 per 
l’Int. 2.09.01.06 cap. 1; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 12 del 10 ottobre 2007 che approva 

il Piano esecutivo di gestione 2007, stabilendo per l’int./cap. sopra detto, che la spesa 
complessiva individuata debba riguardare “incarichi per prestazioni professionali e 
consulenze e specialistiche, relative all’attività di gestione delle opere pubbliche e all’attività 
di prevenzione e sicurezza per gli adempimenti alle disposizioni D. Lgs. 626/94”; 

 
VISTA la richiesta del 15 ottobre 2007 di collaborazione tecnica alla realizzazione di 

un piccolo museo, così come avanzata da parte della Soc. Cooperativa fra i Condomini 
lavoratori dei Beni sociali di Levigliani, insieme alla Comunione dei Beni comuni di 
Levigliani (ns. prot. n. 4149 del 17 succ.); 

 
VERIFICATO dai contenuti dell’istanza e dagli approfondimenti ottenuti per le vie 

brevi, che: 
a) il luogo dove realizzare il museo in parola è attiguo all’edificio di proprietà 

dell’Ente Parco, comunemente noto come “Foresteria” e sede del Museo della 
Pietra piegata (sezione del Sistema museale associativo di archeologia mineraria 
delle Alpi Apuane); 

b) il museo in parola deve raccogliere documenti e testimonianze della storia del 
“Comunello” di Levigliani e dell’impresa estrattiva del Monte Corchia, non 
disgiunto dalla documentazione delle lotte sociali per la riacquisizione dei 
medesimi agri marmiferi e dalla musealizzazione di strumenti di lavoro; 

c) l’ausilio tecnico richiesto riguarda – a fianco della progettazione – anche la 
direzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio contenitore del museo e 
l’eventuale allestimento dello stesso; 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 
RITENUTO di aderire a tale istanza, non soltanto per gli elementi di natura civica che 

le associazioni o società richiedenti conservano nei loro statuti e nella propria attività sociale, 
quanto soprattutto per l’interesse verso una documentazione storico-culturale che può 
rappresentare una sinergica integrazione del percorso museografico che già interessa l’attiguo 
Museo della Pietra piegata di diretta proprietà e gestione dell’Ente Parco; 

 
RITENUTO di cogliere l’occasione per modificare ed integrare titolo e contenuti 

dell’int. 2.09.01.06 cap. 1, eliminando i riferimenti al D. Lgs. n. 626/94, poiché già pertinenti 
ad altro intervento: cioè 2.09.01.01 cap. 56; 

 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento amministrativo; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli, resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

a) di modificare ed integrare – per le ragioni dette in narrativa – la scheda programma 
dell’Int. 2.09.01.06 cap. 1, del Piano esecutivo di gestione 2007, sotto il titolo di 
“Prestazioni professionali in materia di OO.PP. ed altri interventi partecipati dall’Ente”, 
con la seguente descrizione: “Le spese del presente programma riguardano incarichi per 
prestazioni professionali e consulenze specialistiche, relative all’attività di gestione di 
opere pubbliche dell’Ente e/o di altri soggetti istituzionali, nonché di opere ed interventi 
partecipati in diversa forma dall’Ente, d’iniziativa pubblica o privata”; 

 
b) di partecipare all’iniziativa �ussale promossa dalle due diverse associazioni di Levigliani 

di Stazzema – così come descritte in narrativa – mettendo a disposizione e dunque 
autorizzando, per quanto di competenza, l’impiego delle risorse umane e strumentali 
dell’U.O. “Pianificazione territoriale” dell’Ente Parco; 

 
 
c) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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