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ri Gasperini Alessandro e Buselli David sono in regola
con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui
all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto lo statuto dell’Ente-Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 gennaio 2003,
n. 10;

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);

Visto l’articolo 8 dello statuto dell’Ente-Parco che disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
6 della l.r. 24/1994, il consiglio direttivo il quale è nominato dal Consiglio regionale, è composto da dieci membri nominati dal Consiglio regionale, oltre al Presidente,
e dura in carica quattro anni;

DELIBERA
1. di nominare, in rappresentanza della Regione
Toscana, quali componenti del collegio dei revisori
dei conti di Pisa Ambiente Innovazione (PAI), azienda
speciale della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Pisa, i signori:
- Gasperini Alessandro, componente effettivo;
- Buselli David, componente supplente.
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
2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2012, n. 19
Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli. Nomina componenti consiglio direttivo.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), la quale prevede l’istituzione con legge regionale di parchi naturali regionali;
Vista la 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 la quale
è stato istituito l’Ente-Parco regionale di Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli, di seguito denominato EnteParco;
Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio);

Visto il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 24/1994, il
quale dispone che il consiglio direttivo dell’Ente-Parco
sia composto da tre membri eletti, con voto limitato a
due, dal Consiglio regionale, e da sette membri designati
dalla comunità del parco;
Visto l’articolo 4 della l.r. 24/1994 il quale prevede
che i componenti del consiglio direttivo devono essere
in possesso di esperienza, comprovata da adeguato curriculum, in materia di tutela, valorizzazione e gestione
del patrimonio ambientale, con particolare riferimento a
realtà omogenee;
Visto l’articolo 13 dello statuto dell’Ente-Parco il
quale prevede, inoltre, che i componenti del consiglio direttivo devono possedere esperienza di gestione riferita
anche a materie concernenti il territorio e l’ambiente e/o
titoli professionali e culturali riferibili a tematiche ambientali;
Visto l’articolo 34 della l.r. 65/1997 che estende
l’applicazione dell’articolo 4 della legge stessa all’EnteParco, per cui la carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con quella di parlamentare europeo
e nazionale, consigliere regionale, sindaco o assessore
comunale, presidente o assessore provinciale, presidente
o assessore di comunità montana;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione);
Considerato che il consiglio direttivo attualmente in
carica dell’Ente-Parco ha terminato il proprio mandato il
18 gennaio 2012;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Ente-Parco;
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno
2012, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufﬁciale della Regione Toscana, Parte
Terza n. 39, Supplemento n. 93, del 28 settembre 2011,
costituente avviso pubblico per la presentazione di pro-
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poste di candidatura per la nomina dei tre componenti del
consiglio direttivo eletti dal Consiglio regionale;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da
parte dei signori:
- Barucci Pietro;
- Pucci Alessandro;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute,
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, per la
nomina dei tre componenti del consiglio direttivo eletti
dal Consiglio regionale:
- Veroni Franco;
- Leoni Ilaria;
- Apollonio Marco;
- Bonaccorsi Azzurra;
- Latini Michela;
- Lovo Marco;
- Buoncristiani Luigi;
- Di Marco Alessandra;
- Cavallini Luca;
- Vivoli Stefania;
Preso atto che le proposte di candidatura per la nomina dei tre componenti del consiglio direttivo eletti dal
Consiglio regionale pervenute ai sensi dell’articolo 7,
commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 della legge stessa, sono
state trasmesse alla commissione consiliare competente
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa;
Vista le deliberazioni della comunità del parco n. 3,
n. 4 e n. 6 del 1° febbraio 2012, con le quali sono stati
designati i seguenti nominativi quali componenti del consiglio direttivo dell’Ente-Parco:
- Betti Degl’Innocenti Alessandro;
- Colli Claudio;
- Gorreri Alessandro;
- Norci Elisabetta;
- Palla Graziella;
- Galletti Carlo;
- Padroni Giovanni;
Preso atto che le designazioni effettuate dalla comunità del parco sono state trasmesse unitamente alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dagli
stessi designati 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) dalle
quali risulta, tra l’altro, l’assenza delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 4 della l.r. 65/1997;
Visto il parere espresso in data 21 febbraio 2012 dal-
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la Sesta Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale si propone al
Consiglio regionale:
- la nomina, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle proposte di candidatura, dei
signori Apollonio Marco, Buoncristiani Luigi e Cavallini
Luca, quali componenti del consiglio direttivo dell’EnteParco eletti dal Consiglio regionale;
- l’approvazione delle designazioni effettuate dalla comunità del parco dei signori Betti Degl’Innocenti
Alessandro, Colli Claudio, Gorreri Alessandro, Norci
Elisabetta, Palla Graziella, Galletti Carlo, Padroni Giovanni;
Ritenuto di nominare i signori Apollonio Marco, Cavallini Luca e Buoncristiani Luigi quali componenti del
consiglio direttivo dell’ente-Parco eletti dal Consiglio regionale, che, dalla documentazione presentata, risultano
essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza
ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell’incarico;
Ritenuto di approvare le designazioni effettuate dalla comunità del parco e, pertanto, di nominare i signori
Betti Degl’Innocenti Alessandro, Colli Claudio, Gorreri Alessandro, Norci Elisabetta, Palla Graziella, Galletti
Carlo, Padroni Giovanni, quali componenti del consiglio
direttivo dell’Ente-Parco;
Rilevata, per i tre componenti eletti dal Consiglio regionale, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai signori Apollonio Marco, Cavallini Luca
e Buoncristiani Luigi, sotto la propria responsabilità ai
sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, l’assenza delle
cause di esclusione, incompatibilità e conﬂitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e
dall’articolo 4 della l.r. 65/1997;
Rilevato dalla documentazione presentata che i tre
componenti eletti dal Consiglio regionale, Apollonio
Marco, Cavallini Luca e Buoncristiani Luigi, sono in regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di
cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Rilevato che non è stata acquisita agli atti la documentazione relativa all’autorizzazione all’attività extraimpiego dei signori Apolloni Marco, Gorreri Alessandro e Padroni Giovanni, richiesta all’amministrazione di
appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), e che pertanto, l’efﬁcacia della nomina è subordinata all’acquisizione di tale autorizzazione;
Rilevato che è in corso l’acquisizione dei pareri di
cui all’articolo 64 del regolamento interno 22 novembre
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2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del
Consiglio regionale) e ritenuto, pertanto, di subordinare
l’efﬁcacia della nomina del signor Luca Cavallini all’acquisizione dei suddetti pareri;

- Risoluzioni
RISOLUZIONE 21 febbraio 2012, n. 109

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);

Collegata alla relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva della Quarta Commissione consiliare
(Ruolo, funzioni e prospettive dei consultori della Regione Toscana).

DELIBERA

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. di nominare quali componenti del consiglio direttivo dell’Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli i signori:
- Apollonio Marco;
- Cavallini Luca;
- Buoncristiani Luigi;

Ricordato che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del
regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), l’Ufﬁcio di presidenza, in data 9 febbraio 2011, ha approvato
il programma operativo e ﬁnanziario dell’indagine promossa dai Consiglieri Stefano Mugnai, Marco Carraresi
e Gianluca Lazzeri in materia di “Ruolo, funzioni e prospettive dei consultori della Regione Toscana”;

2. di approvare le designazioni effettuate dalla comunità del parco e, pertanto, nominare quali componenti del
consiglio direttivo dell’Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli i signori:
- Betti Degl’Innocenti Alessandro;
- Colli Claudio;
- Gorreri Alessandro;
- Norci Elisabetta;
- Palla Graziella;
- Galletti Carlo;
- Padroni Giovanni;
3. di subordinare l’efﬁcacia della nomina dei signori
Apolloni Marco, Gorreri Alessandro e Padroni Giovanni
all’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extraimpiego ai sensi dell’articolo 53, del d.lgs. 165/2011;
4. di subordinare l’efﬁcacia della nomina del signor
Cavallini Luca all’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 64, del reg. int. n. 16/2011.
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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
I Segretari
Daniela Lastri

Considerato che, tra gli obiettivi principali dell’indagine in oggetto, si annovera:
1) la veriﬁca dell’attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale e delle direttive di settore
volte alla deﬁnizione del ruolo e delle funzioni dei consultori sul territorio regionale;
2) l’attuazione e la veriﬁca della rete dei servizi presenti nelle strutture dei consultori, con la speciﬁca rilevazione di:
- tipologia dei consultori familiari attivati nella regione Toscana, loro organizzazione e sviluppo, ricognizione
delle strutture consultoriali operanti sul territorio e dei
servizi collegati attivati presso ciascuna azienda sanitaria
locale. Politiche e strategie attivate dalla Giunta regionale per il potenziamento delle funzioni socio-sanitarie dei
consultori. Stato dell’arte e implementazione della rete
dei consultori familiari in Toscana, pubblici e privati;
- attuazione e sviluppo, nei consultori operanti sul territorio, delle attività previste dalla legge 29 luglio 1975,
n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e delle attività
successivamente attribuite con la legge 19 febbraio 2004,
n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita).
Udita la relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva (Ruolo, funzioni e prospettive dei consultori della
Regione Toscana) presentata dalla Quarta Commissione
consiliare “Sanità e politiche sociali”, in base alla quale
si evince che il profondo cambiamento che ha investito la
società, dal momento dell’approvazione della sopracitata
l. 405/1975, dovrà inevitabilmente comportare un potenziamento dell’istituto del consultorio proprio alla luce dei
prima inesistenti o inespressi bisogni che caratterizzano
la nostra società;
Rilevato che la richiamata relazione, oltre alle molte

