
 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale 

 

 

OGGETTO: Ente-Parco Regionale della Maremma. Consiglio direttivo. Nomina 

di sette componenti. 
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________________________________ 
Direzione di Area Assistenza istituzionale 

Contatti: tel. 055 238 7446-7426-7462 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



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 della Maremma 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 della Maremma, 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; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della l.r. 30/2015, ai componenti del consiglio 

direttivo degli enti parco spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del consiglio 

direttivo; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 ed 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), 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; 

 

Preso atto che il mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco è scaduto l’11 

ottobre 2021; 

 

Visto l’articolo 33, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di 

accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, 

nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede per gli enti e 

organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano, delle Città metropolitane, delle 

Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con 

esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di  emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono  tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari 

di amministrazione  e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 

1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di 

emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione; 

 

Preso atto che, in applicazione dell’articolo 33, comma 1, del d.l. 23/2020, convertito con 

modificazioni dalla l. 40/2020, per i componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco il termine di 

proroga degli organi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 293/1994, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 444/1994, è ulteriormente prorogato fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, 

fino alla loro ricomposizione; 

 

Vista la deliberazione della Comunità del parco …………………., n. , pervenuta agli atti in 

data …………………., prot. n. …../2.12 con la quale sono stati designati, ai sensi dell’articolo 21, 

- ...................................... 

- ...................................... 

- ...................................... 

- ...................................... 

- ...................................... 

- ...................................... 

 

Vista la nota del Presidente della Comunità del parco del 4 agosto 2021, prot. n. 12307/2.19.2, con la 

quale, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 30/2015, sono stati trasmessi al Consiglio regionale 

gli elenchi delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e delle associazioni di categoria 

delle attività produttive maggiormente diffuse individuati dalla Comunità del parco; 

 

Visto l’invito alla presentazione delle designazioni per la nomina dei componenti del Consiglio 

direttivo dell’Ente-parco di cui all’articolo 21, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 19 marzo 

2015, n. 30, rivolto alle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e 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. 40, del 6 ottobre 2021; 

 

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

30/2015, da parte delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio, le seguenti designazioni: 

1) Manni Cristiano, prot. n. 15148/2.12 del 12 ottobre 2021, da parte di Italia Nostra; 

2) Manni Cristiano, prot. n. 15320/2.12 del 15 ottobre 2021, da parte di Forum Ambientalista ODV; 



3) Manni Cristiano, prot. n. 15380/2.12 del 18 ottobre 2021, da parte di Club Alpino Italiano sezione 

di Grosseto; 

4) Pezzo Francesco, prot. n. 15489/2.12 del 19 ottobre 2021, da parte di WWF Italia ONLUS delegato 

per la Toscana; 

5) Pezzo Francesco, prot. n. 15550/2.12 del 20 ottobre 2021, da parte di Legambiente Toscana APS 

ONLUS; 

6) Manni Cristiano, prot. n. 15568/2.12 del 21 ottobre 2021, da parte di URCA Gestione Fauna 

Ambiente APS; 

7) Pezzo Francesco, prot. n. 15578/2.12 del 21 ottobre 2021, da parte di FIAB Grosseto Ciclabile 

ABS; 

8) Pezzo Francesco, prot. n. 15848/2.12 del 26 ottobre 2021, da parte dell’Associazione TartAmare 

APS; 

 

Preso atto che risulta pervenuta, 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, la seguente designazione: 

8) Ricca Leandre Cristofer, prot. n. 15619/2.12 del 21 ottobre 2021, da parte di Coldiretti di Grosseto; 

 

Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare 

nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 172 al 

Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte terza n. 40, del 30 settembre 2020, costituente avviso 

pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione dei due componenti del 

Consiglio direttivo dell’Ente-Parco, di cui all’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015, scelti 

dal Consiglio regionale; 

 

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso non sono pervenute proposte di 

candidatura ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008; 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della l.r. 

5/2008, per la nomina dei due componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco di cui all’articolo 

21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015: 

- ...................................... 

- ...................................... 

 

Preso atto che le designazioni pervenute ai sensi ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettere a), b) e c), 

della l.r. 30/2015 e le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 8, unitamente 

alla documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alla commissione 

consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa; 

 

Ritenuto di procedere alla nomina dei sette componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco al fine 

di consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi; 

 

Visto il parere espresso in data ..........................................., 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 a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale 

la nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Ente-Parco: 

- ………………………….., ………………………….. e ………………………….., a seguito della 

designazione da parte della Comunità del parco ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 

30/2015 



- ………………………….., a seguito della designazione da parte dell’associazione 

ambientalista ………………………….. ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 

30/2015; 

- ………………………….., a seguito della designazione da parte dell’associazioni di categoria delle 

attività produttive ………………………….. ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 

30/2015; 

- ………………………….. e ………………………….., ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera 

d), della l.r. 30/2015; 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, quali componenti del 

Consiglio direttivo dell’Ente-Parco che, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso 

della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico: 

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 

30/2015, ..........................................., ........................................... e ..........................................., 

designati della Comunità del parco; 

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 30/2015, ………………………….., 

designato/a dall’associazione dell’associazione ambientalista …………………………..; 

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

designato/a dall’associazione di categoria delle attività produttive …………………………..; 

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015, ………………………….. 

e ………………………….., quali membri esperti in materia naturalistica ambientale scelti dal 

Consiglio regionale; 

 

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai 

signori ..........................................., ..........................................., ..........................................., .............

.............................., ........................................... e ........................................... 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 i 

signori ..........................................., ..........................................., ..........................................., .............

.............................., ..........................................., ........................................... 

e ........................................... sono 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 i seguenti componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco Regionale della 

Maremma: 

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 

30/2015, ..........................................., ........................................... e ..........................................., 

designati della Comunità del parco; 

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 30/2015, ………………………….., 

designato/a dall’associazione dell’associazione ambientalista …………………………..; 



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

designato/a dall’associazione di categoria delle attività produttive …………………………..; 

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015, ………………………….. 

e ………………………….., quali membri esperti in materia naturalistica ambientale scelti dal 

Consiglio regionale. 

 

 

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. 


