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Oggetto: Proposta di deliberazione n. 291  -  Al Presidente del Consiglio regionale 

e p.c. - Ai Consiglieri regionali 
- Al Segretario generale del Consiglio regionale 
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale 
- Alla Commissione di Controllo 
- Al Consiglio delle Autonomie Locali 
- Alla Commissione Pari Opportunità  
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali 

Ente-Parco Regionale delle Alpi Apuane. Consiglio direttivo. Sostituzione di un componente 

In sede referente Seduta del 1° marzo 2023 
Favorevole All’unanimità 

 
Consiglieri Deleghe Presente Favorevole Contrario Astenuto 

Lucia De Robertis  PD      
Alessandro Capecchi  FdI      
Cristiano Benucci PD      
Massimiliano Baldini Lega      
Francesco Gazzetti PD      
Marco Landi  Lega      
Fausto Merlotti  PD      
 

Pareri esaminati favorevole contrario condizionato non espresso non richiesto 

istituzionale obbligatorio I Comm. allegato  (art. 46)      
obbligatorio Commissione Controllo  (art. 65)      
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali  (art. 68)      
obbligatorio Commissione Pari Opportunità  (art. 71)      
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali  (art.75)      
secondario xxx Comm.  allegato –  (art. 44)      
 

Istruttoria 
Scheda di legittimità Con rilievi  Senza rilievi   
Scheda fattibilità Con rilievi  Senza rilievi   
Attestazione copertura finanziaria Acquisita  Non richiesta   

Approvato con Modifiche al titolo  Modifiche al testo  Drafting  Sostanziali  

 
Proposta di risoluzione collegata     

 
Note: La commissione ha espresso parere favorevole alla nomina del sig. Christian Daimo quale componente del Consiglio 
direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
 
 
 
 

Il responsabile P.O. 
Francesco Dreoni 

Il direttore 
Maria Cecilia Tosetto 
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Proposta di deliberazione n. 291 

 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. Consiglio direttivo. Sostituzione di un componente. 

 

Il Consiglio regionale 

 

 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 

 

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco 

per la gestione dei parchi regionali delle Alpi Apuane e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. 

Soppressione dei relativi consorzi) con il quale è stato istituito, ai sensi dell’articolo 23 della l. 

394/1991, l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, di seguito denominato Ente Parco; 

 

Vista 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); 

 

Visto l’articolo 19, comma 1, lettera b), della l.r. 30/2015 il quale prevede il consiglio direttivo quale 

organo di ciascun ente parco; 

 

Visto l’articolo 19, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale prevede che gli organi degli enti parco, ad 

eccezione della comunità del parco, durino in carica cinque anni; 

 

Visto l’articolo 21, comma 1, della l.r. 30/2015 il quale prevede che il Consiglio regionale nomini 

sette membri del consiglio direttivo degli enti parco, in applicazione della legge regionale 8 febbraio 

2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di 

competenza della Regione); 

 

Visto l’articolo 21, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale prevede che la nomina dei sette membri del 

consiglio direttivo degli enti parco sia effettuata con le seguenti modalità: 

a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata 

esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo 

da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla Comunità del parco; 

b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste 

operanti sul territorio; 

c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria 

delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio; 

d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale; 

 

Visto l’articolo 21, comma 5, della l.r. 30/2015 il quale prevede che, entro i tre mesi antecedenti alla 

scadenza del mandato del consiglio direttivo, la Comunità del Parco trasmetta al Consiglio regionale 

un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e l’elenco delle associazioni di 

categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio, ai fini di cui al comma 2, lettere 

b) e c), dell’articolo stesso; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1° agosto 2018, n. 3, con il quale è stato 

nominato, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015, il signor Stefano Caccia 

quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, designato da parte delle associazioni di 



categoria delle attività produttive CNA Lucca, Confindustria Toscana Nord e Confindustria Livorno 

Massa-Carrara; 

 

Vista la nota del signor Stefano Caccia del 7 aprile 2022, prot. n. 4415/2.13, con la quale ha rassegnato 

le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco; 

 

Vista la l.r. 5/2008 e, in particolare: 

- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera b), in base al quale la l.r. 5/2008 stessa si applica alle designazioni 

relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale; 

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina da parte del Consiglio regionale dei 

rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dalle associazioni ambientaliste e dalle 

associazioni di categoria delle attività produttive di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a), b) e c) 

della l.r. 30/2015, in quanto relative a un organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa 

regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere 

preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico; 

- l’articolo 17 il quale disciplina i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato; 

 

Vista le note dell’Ente Parco del 13 ottobre 2022, prot. n. 13061/2.19.2, e del 24 ottobre 2022, prot. 

n. 13458/2.19.2, con le quali, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 30/2015, sono stati trasmessi 

al Consiglio regionale: 

- la deliberazione della Comunità del Parco 3 agosto 2022, n. 7, con la quale sono state individuate le 

associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio; 

- l’elenco delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse e i loro 

recapiti aggiornati; 

 

Visto l’invito alla presentazione di designazioni per la sostituzione di un componente del Consiglio 

direttivo dell’Ente Parco di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c), della legge regionale 19 marzo 

2015, n. 30, rivolto alle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul 

territorio individuate alla Comunità del Parco, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 

Toscana, parte terza n. 49, del 7 dicembre 2022; 

 

Preso atto che il suddetto invito richiede la trasmissione delle designazioni, unitamente alla 

documentazione dei nominativi designati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’invito 

stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e che, in  ogni caso, le designazioni pervenute 

dopo il suddetto termine sono prese in considerazione solo se pervenute preventivamente 

dell’adozione del parere di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 relativo alla proposta di 

deliberazione per la sostituzione di un componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, in 

rappresentanza delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul 

territorio, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015; 

 

Preso atto che risultano pervenute, ai sensi ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 

30/2015, da parte delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul 

territorio, le seguenti designazioni: 

1) Daimo Christian, prot. n. 37/2.12 del 3 gennaio 2023, da parte di Confindustria Livorno e Massa-

Carrara (Delegazione Massa-Carrara); 

2) Daimo Christian, prot. n. 101/2.12 del 4 gennaio 2023, da parte di Confartigianato Imprese Massa-

Carrara Lunigiana; 

3) Daimo Christian, prot. n. 141/2.12 del 5 gennaio 2023, da parte della Confederazione nazionale 

dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Massa-Carrara– Sede di Carrara; 

4) Daimo Christian, prot. n. 144/2.12 del 5 gennaio 2023, da parte della Federazione Provinciale 

Confederazione italiana coltivatori diretti (Coldiretti) Lucca;  



5) Daimo Christian, prot. n. 154/2.12 del 9 gennaio 2023, da parte di Confcommercio - Imprese per 

l’Italia - Toscana; 

6) Daimo Christian, prot. n. 162/2.12 del 9 gennaio 2023, da parte della Confederazione italiana 

agricoltori (CIA) Toscana Nord; 

7) Daimo Christian, prot. n. 192/2.12 del 9 gennaio 2023, da parte di Confederazione italiana della 

piccola e media industria privata (CONFAPI) Pisa e del Tirreno;  

8) Daimo Christian, prot. n. 198/2.12 del 10 gennaio 2023, da parte di Confartigianato Imprese 

Toscana; 

9) Tognetti Alberto, prot. n. 324/2.12 dell’11 gennaio 2023, da parte di Confindustria Toscana Nord 

(Lucca - Pistoia - Prato); 

10) Tognetti Alberto, prot. n. 332/2.12 del 12 gennaio 2023, da parte della Confederazione nazionale 

dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Lucca. 

 

Preso atto che le designazioni pervenute ai sensi ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della 

l.r. 30/2015, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, della legge stessa; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione di un componente del Consiglio direttivo dell’Ente 

Parco di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015; 

 

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, 

dalla Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della 

documentazione, si propone al Consiglio regionale la nomina, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, 

lettera c), della l.r. 30/2015, del signor Christian Daimo quale componente del Consiglio direttivo 

dell’Ente Parco, a seguito della designazione da parte delle seguenti associazioni di categoria delle 

attività produttive, in sostituzione del signor Stefano Caccia, dimissionario: 

- Confindustria Livorno e Massa-Carrara (Delegazione Massa-Carrara) - prot. n. 37/2.12 del 3 

gennaio 2023; 

- Confartigianato Imprese Massa-Carrara Lunigiana - prot. n. 101/2.12 del 4 gennaio 2023; 

- Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Massa-

Carrara– Sede di Carrara - prot. n. 141/2.12 del 5 gennaio 2023; 

- Federazione Provinciale Confederazione italiana coltivatori diretti (Coldiretti) Lucca - 4) 

Daimo Christian, prot. n. 144/2.12 del 5 gennaio 2023; 

- Confcommercio - Imprese per l’Italia – Toscana - prot. n. 154/2.12 del 9 gennaio 2023; 

- Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana Nord - prot. n. 162/2.12 del 9 gennaio 2023 

- Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) Pisa e del Tirreno 

- prot. n. 192/2.12 del 9 gennaio 2023; 

- Confartigianato Imprese Toscana - prot. n. 198/2.12 del 10 gennaio 2023; 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015, il 

signor Christian Daimo quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, a seguito della 

designazione da parte dell’associazioni di categoria delle attività produttive come sopra indicate, in 

sostituzione del signor Stefano Caccia, dimissionario, il quale, dalla documentazione presentata, 

risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura 

dell’incarico; 

 

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal signor Christian Daimo sotto 

la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di 

interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 



Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Christian Daimo è in regola con le limitazioni 

per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 

 

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 

materia di organizzazione e ordinamento del personale); 

 

 

 

Delibera 

 

 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015, il signor Christian 

Daimo quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

designato dalle seguenti associazioni di categoria delle attività produttive, in sostituzione del 

signor Stefano Caccia, dimissionario: 

- Confindustria Livorno e Massa-Carrara (Delegazione Massa-Carrara) - prot. n. 37/2.12 

del 3 gennaio 2023; 

- Confartigianato Imprese Massa-Carrara Lunigiana - prot. n. 101/2.12 del 4 gennaio 2023; 

- Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Massa-

Carrara– Sede di Carrara - prot. n. 141/2.12 del 5 gennaio 2023; 

- Federazione Provinciale Confederazione italiana coltivatori diretti (Coldiretti) Lucca - 4) 

Daimo Christian, prot. n. 144/2.12 del 5 gennaio 2023; 

- Confcommercio - Imprese per l’Italia – Toscana - prot. n. 154/2.12 del 9 gennaio 2023; 

- Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana Nord - prot. n. 162/2.12 del 9 gennaio 

2023 

- Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI) Pisa e del 

Tirreno - prot. n. 192/2.12 del 9 gennaio 2023; 

- Confartigianato Imprese Toscana - prot. n. 198/2.12 del 10 gennaio 2023; 

 

2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 5/2008, cessi alla 

scadenza dell’attuale mandato del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 

Apuane. 

 

 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 


