
 
Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE  n. 3 del 12 ottobre 2005   

OGGETTO: Affidamento all’Avvocatura Regionale dell’incarico di rappresentanza, 
patrocinio e assistenza in giudizio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane.     

PUBBLICAZIONE:  

La pubblicazione  all’ 

Albo pretorio della 

presente determinazione 

dirigenziale,  è iniziata 

il giorno  

e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.  

IL DIRETTORE  

__________________    

ALBO PRETORIO:  

Pubblicata  

dal 

al 

n.°                del registro  

IL DIRETTORE  

__________________     

 

Il Presidente del Parco 

  

Visto la Legge regionale 11 agosto 1997 n° 65 che 
istituisce l’Ente per la gestione del Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, quale ente dipendente dalla Regione; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, dello Statuto del Parco – 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
307 del 9 novembre 1999 – in cui è stabilito che il 
Presidente dell’Ente ha la legale rappresentanza dell’Ente 
stesso; 

 

Visto l’art. 8, comma 3, lettera g), dello Statuto del Parco, 
sopra citato, in cui è stabilito che il Presidente dell’Ente 
provvede e resiste alle liti, concilia e transige le 
controversie; 

 

Visto l’art. 4 della Legge regionale 07 novembre 1994, n. 
83 ai sensi del quale l’Avvocatura regionale provvede alla 
tutela anche degli enti dipendenti su richiesta dei 
medesimi; 

  

Preso atto del ricorso promosso al TAR Toscana in data 
27/09/2005 dal Sig. Sergio Spagnoli per l’annullamento 
della determinazione del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane n. 42 del 17.06.2005; 

 

Ritenuto che l’Ente Parco Regionale debba costituirsi nel 
giudizio pendente in modo da rendere possibile la difesa 
del provvedimento impugnato, avvalendosi del patrocinio 
dell’Avvocatura regionale; 

         



         
Il Direttore 

         
Antonio Bartelleti 

 
DECRETA 

  
1.  di affidare, per i motivi espressi in premessa. All’Avvocatura regionale l’incarico 
di resistere in ogni stato e grado del ricorso di cui in narrativa, nonché di 
promuovere, se ricorreranno i presupposti, la relativa azione esecutiva per la 
ripetizione delle spese che verranno eventualmente tassate nelle sentenze a favore 
dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

 

2.  di costituirsi, in qualità di legale rappresentante dell’Ente Parco Regionale delle 
Alpi Apuane nel giudizio pendente avanti al competente organo giudiziario, 
eleggendo domicilio presso l’Avvocatura regionale in Firenze, Via Cavour n. 18, 
affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’Ente Parco Regionale delle 
Alpi Apuane all’Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 3 del R.D.L. 27.11.1993, n. 1578. 

 

3.  di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori; 

 

4.  di trasmettere il presente atto all’Avvocatura regionale. 

  

DECRETA 

  

Che il presente decreto entri immediatamente in vigore. 

          

              Il Presidente 
                      Giuseppe Nardini 

 

                   ________________________ 
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