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C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero  78   Del  04-12-2019 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA 

NATURALE DEL CHIARONE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di dicembre alle ore 15:40, nella sala delle 

adunanze dell’Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa 

convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo. 

 

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:  

 

MAFFEI CARDELLINI 

GIANNI 

P GIUDICEANDREA ANGELA 

MARIA PIA 

A 

BANDECCHI MAURIZIO P PALLA GRAZIELLA P 

FRATI SARA A PERINI STEFANO P 

GHIONZOLI ANTONIO P VERDIANELLI FRANCESCO A 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   3.  

 

 

Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GADDI 

RICCARDO. 

 

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA. 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTA  

- la legge regionale n. 61 del 13/12/1979 che ha istituito l’Ente Parco regionale Migliarino 

San Rossore Massaciuccoli; 

- la legge regionale n.30 del 19/03/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n.24/1994, alla L.R. 

n.65/1997 , alla L.R. N. 24/2000”; 

 

PREMESSO CHE 

- l’Ente Parco ha come finalità istituzionale la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche 

naturali, ambientali e storiche del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di 

tali valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica; 

- l’Ente Parco intende sviluppare iniziative che coniughino, in forma compatibile, protezione 

naturalistica e fruizione del territorio e prevedano possibilità di accesso e di visita da parte 

del pubblico per sviluppare la conoscenza e la cultura del territorio; 

- l’Ente Parco intende razionalizzare il sistema complessivo di fruizione dell’intero territorio 

dell’area protetta, individuando tipologie e modalità di fruizione contestualmente alle 

attività di didattica ed educazione ambientale; 

- l’Ente Parco, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi sopra generalizzati, vuole attivare 

uno specifico spazio all’interno delle varie Tenute e Fattorie del Parco medesimo; 

- l’Ente Parco, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi summenzionati e per lo 

sviluppo, in generale, delle iniziative gestionali per la realizzazione degli scopi istituzionali, 

intende avvalersi della collaborazione e consulenza di Enti, Associazioni, Società e 

Istituzioni riconosciuti, di provata esperienza; 

 

PRESO ATTO CHE 

- la LIPU è un'associazione ambientalista di livello nazionale, membro del Consiglio 

dell’Ambiente presso il Ministero dell’Ambiente,  è inoltre un’associazione ambientalista 

riconosciuta come Ente Morale dal Presidente della Repubblica (DPR N° 15 del 16.02.1985 

e pubblicato sulla G.U. n° 99 del 27.04.1985) e ONLUS con D. Lgs. n°460 del 04.12.1997; 

- la LIPU ha come scopo statutario la protezione della natura, con particolare riferimento agli 

habitat naturali ed agli uccelli selvatici che ne sono indicatori biologici; 

- la LIPU persegue le proprie finalità istitutive di conservazione del patrimonio naturale 

nazionale attraverso la gestione di progetti specifici, la creazione di Oasi naturali, 

l'organizzazione di campagne educative e didattiche, in campo nazionale ed internazionale 

gestisce numerosi progetti operativi di conservazione naturalistica e ambientale quali 

reintroduzioni di specie localmente estinte,  di specie rare e minacciate, gestione di Oasi 

naturali, realizzazione di studi e ricerche applicate, progetti didattici per la sensibilizzazione; 

 

RILEVATO CHE 

- la LIPU dal 1980 opera all'interno della Riserva del Chiarone con attività di ricerca e di 

educazione ambientale autorizzate dal Parco,  dal 1998 il rapporto tra LIPU ed Ente Parco è 

regolato da apposita convenzione (Rep. N° 171 del 20.12.1997, Rep. N° 349 del 29.03.2001 

e Rep N°263 del 09.04.2009); 
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- la LIPU è proprietaria di un edificio utilizzato come Foresteria e Centro Visite denominato 

Centro di Ecologia della Palude e utilizzato dall’Associazione come centro di educazione e 

formazione ambientale, centro di documentazione e aula di didattica naturalistica anche in 

collaborazione con l’Ente Parco, presso la Riserva del Chiarone; 

- La Lipu ha continuato ad operare negli anni 2014 - 2018, in assenza della Convenzione, per 

garantire la piena continuità di gestione e fruizione della Riserva Naturale del Chiarone; 

 

VISTA la bozza di Convenzione tra l’Ente-Parco Regionale di Migliarino San Rossore e 

Massaciuccoli e la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) con sede in Parma – Via Udine, 3/A ad 

oggetto: “Convenzione per la gestione della Riserva Naturale del Chiarone” (all. sub lett.A); 

 

PRESO ATTO della copertura finanziaria per il contributo pari a d euro 38.000,00 sul Bilancio 

Economico Previsionale 2019/2021;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio 

interessato; 

 

PRESO ATTO del parere espresso a riguardo della copertura finanziaria del presente 

provvedimento; 

 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in narrativa: 

 

- Di prendere atto della volontà dell’Ente Parco, nell’ottica del perseguimento dei propri 

obiettivi, di attivare uno specifico spazio all’interno delle varie Tenute e Fattorie del Parco 

stesso al fine  di sviluppare iniziative che coniughino, in forma compatibile, protezione 

naturalistica e fruizione del territorio e che prevedano la possibilità di accesso e di visita da 

parte del pubblico per sviluppare la conoscenza e la cultura del territorio; 

 

- Di approvare la bozza di Convenzione tra l’Ente-Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

e Massaciuccoli e la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) con sede in Parma – Via 

Udine, 3/A ad oggetto: “Convenzione per la gestione della Riserva Naturale del Chiarone” 

(all. sub lett.A); 

 

- di autorizzare il Direttore alla conseguente stipula della convenzione e di delegare lo stesso 

alla definizione di tutti gli atti di competenza; 

 

- di rimandare a successiva determinazione del Direttore l’autorizzazione  del costo pari ad 

euro 38.000,00 in conformità al Bilancio di previsione 2019-2021; 

 

- Di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 
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- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione 

- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all’Albo Pretorio per 15 

giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale 

data acquista efficacia e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21 quater della 

Legge 241/1990. 

Con la seguente votazione: 

- presenti n. 5 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 5 

- a favore n. 5 

- contrari n. 0 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

  F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 

MAFFEI CARDELLINI GIANNI       VERGARI PATRIZIA                    GADDI RICCARDO 

 

 

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento 

relativo al presente atto è Vergari Patrizia 
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