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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 16 DEL 13-01-2020 

 

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE 

DEL CHIARONE (CIG. ZFA2B3F7F6) 

 

ATTO N. 1 DEL 13-01-2020 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 

del servizio presso l’ente parco in data 10 gennaio 2019; 

 

VISTA la determinazione n.290/2019 con la quale si disposto in conseguenza della decadenza degli 

incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente 

parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei servizi e le 

loro competenze; 

 

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

Rossore Massaciuccoli; 

 

VISTA 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; 

 

CHE 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, avvalendosi della collaborazione e 

consulenza di Ente, Associazioni 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; 
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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); 

 

CHE 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; 

 

CHE 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 deliberazione di Consiglio Direttivo n.78 del 04/12/2019, con la quale si stabilisce di 

sottoscrivere una convenzione con la sopradetta associazione ambientale operante sul Lago di 

Massaciuccoli per le finalità sopra espresse; 

 

 

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente determinazione sub. Lettera A), che prevede 

per la sopradetta collaborazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fino 

al 31/12/2021; 

 

PRESO ATTO della necessità di autorizzare il costo del contributo pari ad euro 38.000,00 annuo sul 

Bilancio economico Previsionale 2019/2021; 

 

VISTO il CIG ZFA2B3F7F6. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa: 

 

• Di prendere atto della volontà dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione di Consiglio Direttivo 

n. 78 del 04/12/2019 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 di  stipulare apposita convenzione con la LIPU, 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; 

 

 

• 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, allegato sub. Lettera A); 
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• di autorizzare il costo pari ad euro 38.000,00 in conformità al Bilancio di previsione 

2019-2020 sul conto B.7.b.0021 “Altri Servizi” del Bilancio di Previsione 2019/2021 di cui 

alla deliberazione n.3/2019; 

 

• 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 ricorso: 

- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta  giorni dalla data di scadenza 

del termine di pubblicazione. 

 

Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento viene 

affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza. 

 

 

 

 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 



 

 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE 

MASSACIUCCOLI 

 

 

Copia di Determinazione AREA AMM.VA E FRUIZIONE n.16 del 13-01-2020 

 

Pag. 4 

 

 

 

 


