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DELIBERAZIONE 26 maggio 2021, n. 55

Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore
e Massaciuccoli. Consiglio direttivo. Nomina di sette
componenti.

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 
di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, 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. Modifi che 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 eff ettuata 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 diff use 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 diff use sul territorio, ai 
fi ni 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), per il quale le 
designazioni vincolanti relative ad organismi disciplinati
esclusivamente dalla normativa regionale devono
contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di 
nominativi di entrambi i generi;

- l’articolo 7, comma 1, lettera a), per il quale la 
nomina dei rappresentanti della Comunità del parco, 
delle associazioni ambientaliste e delle associazioni
di categoria delle attività produttive di cui all’articolo 
21, comma 2, lettere a), b) e c), in quanto relativa ad
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 il 19 aprile 
2021;

Ritenuto di procedere alla nomina dei sette
componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco, al 
fi ne di consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;

Vista la deliberazione della Comunità del parco 6 
aprile 2021, n. 3, pervenuta agli atti in data 8 aprile 2021,
prot. n. 5985/2.12, con la quale sono stati designati, ai
sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 
30/2015, i seguenti nominativi:

- Buscemi Alessandra;
- Corretti Alessandro;
- Giorgetti Oreste;
- Nuti Silvio;
- Nuvoli Livia Paola;
- Principe Claudia;
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Vista la deliberazione della Comunità del parco 25 
gennaio 2021, n. 1, con la quale, ai sensi dell’articolo 
21, comma 5, della l.r. 30/2015, sono stati approvati
gli elenchi delle associazioni ambientaliste operanti sul
territorio e delle associazioni di categoria delle attività 
produttive maggiormente diff use, pervenuta agli atti in 
data 27 gennaio 2021, prot. n. 1241/2.12;

Visto l’invito alla presentazione di 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 ed
alle associazioni di categoria delle attività produttive 
maggiormente diff use sul territorio individuate alla 
Comunità del parco, pubblicato sul Bollettino uffi  ciale 
della Regione Toscana, parte terza n. 8, del 24 febbraio
2021;

Preso atto che risultano pervenute, 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) prot. n. 2824/2.12 del 1° marzo 2021, da parte della 
Lega italiana protezione uccelli (LIPU) - Parma:

- Giudiceandrea Angela Maria Pia;
- Somma Andrea.
2) prot. n. 2898/2.12 del 1° marzo 2021, da parte di 

Amici della Terra - Sezione Toscana - Firenze:
- Giudiceandrea Angela Maria Pia;
- Somma Andrea.
3) prot. n. 2899/2.12 del 1° marzo 2021, da parte di 

WWF Italia - Delegato per la Toscana:
- Giudiceandrea Angela Maria Pia;
- Somma Andrea.
4) prot. n. 3276/2.12 del 4 marzo 2021, da parte di

ASD Nonsoloserchio - Vecchiano (PI):
- Buscemi Alessandra;
- Balatri Roberto.
5) prot. n. 3725/2.12 del 10 marzo 2021, da parte di

Associazione ecologica scientifi ca Mareamico - Roma:
- Addis Daniela;
- Maltagliati Ferruccio.
6) prot. n. 3736/2.12 del 10 marzo 2021, da parte di

Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) Onlus
- Pisa:

- Betti Rosanna:
- Cozzi Alberto.
7) prot. n. 3958/2.12 del 12 marzo 2021, da parte di

Associazione fare verde Onlus - Roma:
- Orlanza Alessandra;
- Bianchi Daniele.
8) prot. n. 7871/2.12 del 12 maggio 2021, da parte di

Società italiana di geologia ambientale (SIGEA) - Roma:
- Buscemi Alessandra;
- Stragapede Francesco;

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 diff use sul territorio, le seguenti 
designazioni:

1) prot. n. 3401/2.12 del 5 marzo 2021, da parte di
Confcommercio Lucca Massa-Carrara:

- Bacci Claudia;
- Tempestini Mario.
2) prot. n. 3402/2.12 del 5 marzo 2021, da parte

di Federazione nazionale associazioni agenti e
rappresentanti di commercio (FNAARC) - Lucca:

- Bacci Claudia;
- Tempestini Mario.
3) prot. n. 3425/2.12 del 5 marzo 2021, da parte

di Casartigiani - Confederazione autonoma sindacati
artigiani Toscana - Associazione artigiani e micro piccoli
imprenditori - Pisa:

- Bacci Claudia;
- Tempestini Mario.
4) prot. n. 3428/2.12 del 5 marzo 2021, da parte di

Confederazione agricoltori italiani (CIA) Toscana Ovest
- Pisa:

- Di Simo Monica;
- Elter Francesco.
5) prot. n. 3430/2.12 del 5 marzo 2021, da parte di

Confcommercio Provincia di Pisa:
- Bacci Claudia;
- Tempestini Mario.
6) prot. n. 3435/2.12 del 5 marzo 2021, da parte

di Federazione nazionale associazioni agenti e
rappresentanti di commercio (FNAARC) - Pisa:

- Bacci Claudia;
- Tempestini Mario.
7) prot. n. 3464/2.12 dell’8 marzo 2021, da parte di 

Unione industriale pisana (Associazione fra gli industriali
della Provincia di Pisa):

- Bacci Claudia;
- Tempestini Mario.
8) prot. n. 3479/2.12 dell’8 marzo 2021, da parte 

di Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA) - 
Associazione territoriale di Pisa:

- Perondi Sabrina;
- Bandecchi Maurizio.
9) prot. n. 3487/2.12 dell’8 marzo 2021, da parte di 

Coldiretti - Federazione provinciale Pisa:
- Bacci Claudia;
- Tempestini Mario.
10) prot. n. 3501/2.12 dell’8 marzo 2021, da parte di 

Confersercenti Toscana Nord - Pisa:
- Di Simo Monica;
- Bandecchi Maurizio.
11) prot. n. 3908/2.12 dell’11 marzo 2021, da 

parte di Unione provinciale degli agricoltori di Pisa
(Confagricoltura Pisa):

- Venerosi Pesciolini Ginevra;
- Stassano Alessandro;
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Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni 
di competenza del Consiglio regionale da eff ettuare 
nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, 
pubblicato sul Supplemento n. 172 al Bollettino uffi  ciale 
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, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura
per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo
dell’Ente-Parco di cui all’articolo 21, comma 2, lettera 
d), della l.r. 30/2015:

- Malfatti Giovan Dante Gino;
- Montanelli Tommaso;
- Niccolai Michele;
- Pastorelli Francesco;
- Petriccioli Enrico Ugo;

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate,
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, 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:

- Ceccarini Francesca;
- Boggi Nicola;
- Checchi Letizia;
- Sbrana Stefano;

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, commi 3 e 5, 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;

Visto il parere espresso in data 25 magg  io 2021, 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:

- Corretti Alessandro, Nuvoli Livia Paola e Principe
Claudia, a seguito della designazione da parte della
Comunità del parco, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, 
lettera a), della l.r. 30/2015;

- Buscemi Alessandra, a seguito della desi gnazione
da parte delle associazioni ambientaliste ASD
Nonsoloserchio - Vecchiano (PI) e Società italiana 

di geologia ambientale (SIGEA) - Roma, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 30/2015;

- Bandecchi Maurizio, a seguito della designazione
da parte delle associazioni di categoria delle attività 
produttive Confederazione nazionale dell’artigianato 
(C NA) - Associazione territoriale di Pisa e Confersercenti
Toscana Nord - Pisa, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, 
lettera c), della l.r. 30/2015;

- Ceccarini Francesca e Checchi Letizia, 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 i sottoelencati signori, i quali, 
dalla documentazione presentata, risultano essere in
possesso della competenza ed esperienza professionale
richieste dalla natura dell’incarico:

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera  a), della 
l.r. 30/2015, Corretti Alessandro, Nuvoli Livia Paola e
Principe Claudia, designati dalla Comunità del parco;

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), 
della l.r. 30/2015, Buscemi Alessandra, designata
dalle associazioni ambientaliste ASD Nonsoloserchio
- Vecchiano (PI) e dalla Società italiana di geologia 
ambientale (SIGEA) - Roma;

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), 
della l.r. 30/2015, Bandecchi Maurizio, designato
dalle associazioni di categoria delle attività produttive 
Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA) - 
Associazione territoriale di Pisa e Confersercenti Toscana
Nord - Pisa;

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della 
l.r. 30/2015, Ceccarini Francesca e Checchi Letizia, quali
membri esperti in materia naturalistica ambientale scelti
dal Consiglio regionale;

Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà rese dai signori Corretti Alessandro, 
Nuvoli Livia Paola, Principe Claudia, Buscemi
Alessandra, Bandecchi Maurizio, Ceccarini Francesca
e Checchi Letizia, 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 confl itto di interesse 
previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che i
signori Corretti Alessandro, Nuvoli Livia Paola, Principe
Claudia, Buscemi Alessandra, Bandecchi Maurizio,
Ceccarini Francesca e Checchi Letizia, sono in regola
con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui 
all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato che:



40 9.6.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

- per la signora Claudia Principe e per il signor Corrett i
Alessandro non è stata acquisita agli atti l’autorizzazione 
all’attività extra impiego da parte dell’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’effi  cacia 
della nomina è subordinata all’acquisizione di tale 
autorizzazione;

- per la signora Ceccarini Francesca non sono state
acquisite agli atti le attestazioni di cui all’articolo 35 del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 33/R/2010 (Regolamento di attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale”), 
con le quali si dà atto della compatibilità e conciliabilità 
dell’incarico con il regolare svolgimento dei compiti 
di uffi  cio e del rispetto del limite massimo annuo dei 
compensi consentiti e che, pertanto, l’effi  cacia della 
nomina è subordinata all’acquisizione di tali attestazioni;

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 di Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli:

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della 
l.r. 30/2015, Corretti Alessandro, Nuvoli Livia Paola e
Principe Claudia, designati della Comunità del parco;

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera b), 
della l.r. 30/2015, Buscemi Alessandra, designata dalle
associazioni ambientaliste ASD Nonsoloserchio -
Vecchiano (PI) e Società italiana di geologia ambientale 
(SIGEA) - Roma;

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera c), 
della l.r. 30/2015 Bandecchi Maurizio, designato
dalle associazioni di categoria delle attività produttive 
Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA) - 
Associazione territoriale di Pisa e Confersercenti Toscana
Nord - Pisa;

- ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della 
l.r. 30/2015, Ceccarini Francesca e Checchi Letizia, quali
membri esperti in materia naturalistica ambientale scelti
dal Consiglio regionale;

2. di subordinare l’effi  cacia della nomina della 
signora Claudia Principe e del signor Corretti Alessandro
all’acquisizione dell’autorizzazione all’attività extra-
impiego da parte dell’amministrazione di appartenenza, 
ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

3. di subordinare l’effi  cacia della nomina della signora 

Ceccarini Francesca all’acquisizione delle attestazioni, 
di cui all’articolo 35 del regolamento emanato con 
d.p.g.r. 33/R/2010 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale”), 
con le quali si dà atto della compatibilità e conciliabilità 
dell’incarico con il regolare svolgimento dei compiti 
di uffi  cio e del rispetto del limite massimo annuo dei 
compensi consentiti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi  ciale 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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

- Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE riformulata e approvata nella seduta dalla
Quarta Commissione consiliare del 8 aprile 2021, n. 163

In merito agli interventi urgenti per il recupero ed
il riequilibrio della fascia costiera di Marina di Pisa.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Premesso che:
- il litorale pisano è stato interessato da interventi 

di contrasto all’erosione costiera attraverso il com-
pletamento di due barriere soff olte delle cinque 
programmate e la messa in opera di spiagge di ghiaia,
che hanno sostituito le storiche spiagge di sabbia;

- nel mese di gennaio il litorale pisano è stato oggetto di 
forti mareggiate, fatto che peraltro si ripete annualmente
durante il periodo invernale, che hanno comportato una
sorta di “inondazione” di ghiaia della strada adiacente il 
litorale, causando condizioni di pericolo per la pubblica
incolumità;

Considerato che:
la delibera n. 204 del febbraio 2020 - Documento

operativo, per il recupero ed il riequilibrio della fascia
costiera 2020 - ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 80/2015 - 
prevede specifi ci richiami al litorale pisano, in particolare:

- in merito al monitoraggio della movimentazione dei
sedimenti lungo la fascia costiera, si legge: “Per quanto 
riguarda la distribuzione sul territorio, le autorizzazioni


