
 
Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

 

 
Al Presidente 

Consiglio Regionale 
SEDE 

 
 

Mozione ai sensi dell’Art. 167 del regolamento interno 
 
OGGETTO: Modifica dei confini e delle competenze del Parco regionale di Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 
 

VISTA: 
 

La Legge regionale toscana n. 61 del 13 dicembre 1979, con cui si istituisce il Parco Naturale di 
Migliarino, San Rossore;  
 
La legge quadro nazionale sulle aree naturali protette (n.394/1991) che prevede gli strumenti di 
pianificazione per il governo del territorio del Parco fatti poi propri dalla Legge regionale n. 24 del 
16 Marzo 1994:  “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”; 
 
La  Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 
24/2000 ed alla l.r. 10/2010”; 
 

PRESO ATTO: 
 
Nel Consiglio comunale di Viareggio sarà discussa una mozione firmata dai gruppi consiliari di 
centro destra, con la quale si chiede al Consiglio comunale di impegnare Giunta e Sindaco affinché 
attivino - per quanto di loro competenza – ogni procedura prevista per sciogliere il legame 
amministrativo in essere tra Ente Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e Comune di 
Viareggio, anche verificando la perimetrazione delle aree naturali per individuare quelle meritevoli 
di rettifica; 
 

RILEVATO CHE 
 

Il Sindaco del Comune di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha di fatto avallato il contenuto di 
suddetta mozione confermando la volontà di uscire dalla Comunità del Parco Naturale di 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

Alla richiesta di delucidazioni circa la procedura necessaria da attivare per procedere all’uscita del 
Comune di Viareggio dalla Comunità del Parco Nazionale - avvenuta in data 19 dicembre 2016 - da 
parte del Sindaco Del Ghingaro, al Presidente dell’Ente Parco, Architetto Giovanni Maria 
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Cardellini, è stato risposto in data 21 dicembre 2016 che è necessario “contattare per un’adeguata 
concertazione la Giunta ed il Consiglio Regionale, in quanto il Parco è stato istituito con legge 
regionale e quindi la problematica proposta, implicando una modifica legislativa, esula dalle dirette 
competenze dell’Ente Parco”. 
 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 
 
A predisporre una proposta di legge, da sottoporre al Consiglio regionale, che intervenga a modifica 
della normativa vigente in materia di parchi togliendo dalla gestione dell’Ente-Parco Regionale di 
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli i comuni di Viareggio e Massarosa nonché le competenze 
relative alla tutela delle aree della macchia Lucchese, del lago e padule di Massaciuccoli e delle 
dune litoranee di Torre del Lago, nonché ad individuare nuove forme di tutela di suddette aree 
mediante strumenti più rispettosi delle attività umane che in queste aree si svolgono 
responsabilizzando in particolare gli amministratori locali. 
 
 
Elisa Montemagni 


