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della Regione Toscana, quale componente del Consiglio
della Fondazione, in sostituzione del signor Migliorati
Fabio, dimissionario, il signor Gnerucci Alfredo, il
quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in
possesso della competenza ed esperienza professionale
richieste dalla natura dell’incarico;
Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal signor Gnerucci Alfredo, 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
di 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 il
signor Gnerucci Alfredo è in regola con le limitazioni per
l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r.
5/2008;
Preso atto che il signor Gnerucci Alfredo ha dichiarato
di trovarsi nella condizione di lavoratore privato o
pubblico collocato in quiescenza;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) ed, in
particolare, l’articolo 5, comma 9, il quale disciplina
limiti al conferimento di incarichi ai lavoratori privati o
pubblici già collocati in quiescenza;
Vista la circolare 10 novembre 2015, n. 4 del Ministro
per la sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione
(Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma
9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modiﬁcato
dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015,
n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la
sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione n. 6 del
2014);
Ritenuto, pertanto, di subordinare la nomina del signor
Gnerucci Alfredo, quale componente del Consiglio della
Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS, alla gratuità
dell’incarico;
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, in rappresentanza della Regione
Toscana, quale componente del Consiglio della

Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS, il signor
Gnerucci Alfredo, in sostituzione del signor Migliorati
Fabio, dimissionario;
2. di disporre che il suddetto incarico, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, 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), cessi alla scadenza dell’attuale mandato
del Consiglio della Fondazione Toscana Spettacolo
ONLUS;
3. di subordinare, per le motivazioni espresse in
narrativa, la nomina del signor Gnerucci Alfredo, quale
componente del consiglio della Fondazione Toscana
Spettacolo ONLUS, alla gratuità dell’incarico.
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.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Giovanni Donzelli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 11 ottobre 2016, n. 5
Ente-Parco Regionale della Maremma. Nomina
dei componenti del Consiglio direttivo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette);
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 1, comma 1, della legge regionale
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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;
Visto l’articolo 19 della l.r. 30/2015 il quale prevede
il Consiglio direttivo tra gli organi dell’Ente-Parco e che
gli stessi durino in carica cinque anni;

Visto l’articolo 21, comma 1, della l.r. 30/2015 il
quale prevede che il Consiglio direttivo dell’Ente-Parco
sia composto dal Presidente del parco, che lo presiede,
e da sette membri nominati dal Consiglio regionale 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 dell’Ente-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;
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);
Preso atto che con nota del 1° aprile 2016, prot. n.
8970/2.12, sono stati richiesti alla Comunità del Parco
dell’Ente-Parco la designazione di un elenco di sei
nominativi, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera
a), della l.r. 30/2015, e la trasmissione degli elenchi
delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e
delle associazioni di categoria delle attività produttive
maggiormente diffuse sul territorio ai sensi dell’articolo
21, comma 5, della l.r. 30/2015;
Vista la deliberazione della Comunità del parco 3
agosto 2016, n. 1 con la quale sono stati designati, ai sensi
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dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della l.r. 30/2015, i
seguenti sei nominativi:
- Barsellini Letizia
- Bassi Luigi
- Cecconata Monica
- Donati Domenico
- Goracci Fabrizio
- Piu Paola;
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), dello stesso articolo;
Vista la nota del 6 maggio 2016, prot. n. 14340/2.12,
con la quale, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della l.r.
30/2015, sono stati trasmessi gli elenchi delle associazioni
ambientaliste operanti sul territorio e delle associazioni di
categoria delle attività produttive maggiormente diffuse;
Preso atto che in data 31 maggio 2016, prot.
14675/2.12, è stato trasmesso l’invito alla presentazione
delle designazioni rivolto alle suddette associazioni
individuate all’Ente-Parco;
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:
- Benvenuti Lucia e Pezzo Francesco, designati da
Legambiente Toscana ONLUS con nota prot. 16196/2.12
del 21 giugno 2016;
- Latini Maria Patrizia e Pezzo Francesco, designati
da LIPU - Lega italiana protezione uccelli con nota prot.
16129/2.12 del 21 giugno 2016;
- Latini Maria Patrizia e Pezzo Francesco, designati
da WWF Italia con nota prot. 16304/2.12 del 22 giugno
2016;
- Pezzo Francesco, designato da Club Alpino Italiano
- Regione Toscana con nota prot. n. 16367/2.12 del 22
giugno 2016;
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 diffuse sul territorio, le seguenti
designazioni:
- Duchi Barbara e Alessandri Renzo, designati
congiuntamente da Confesercenti Provinciale di Grosseto,
Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto, CNA
Associazione Provinciale di Grosseto con nota prot.
16427/2.12 del 23 giugno 2016;
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- Favilli Fabiola e Forcelloni Federico, designati da
Confcommercio Imprese per l’Italia - ASCOM Grosseto
con nota prot. 16768/2.12 del 21 luglio 2016;
- Favilli Fabiola e Forcelloni Federico, designati
da Confartigianato Imprese Grosseto con nota prot.
16773/2.12 del 21 luglio 2016;
- Favilli Fabiola e Forcelloni Federico, designati da
Confagricoltura Grosseto con nota prot. 16786/2.12 del
21 luglio 2016;
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale da effettuare
nell’anno 2016, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008,
pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana, Parte terza, n. 38, del 23 settembre
2015 costituente avviso pubblico per la presentazione di
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;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso non è pervenuta alcuna proposta di candidatura ai
sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008;
Viste le seguenti proposte di candidatura presentate,
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, per la
nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell’EnteParco di cui all’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r.
30/2015:
- Bellini Benedetta
- Forcelloni Federico
- Leoni Ilaria
- Rusci Simone;
Preso atto che il mandato dei componenti del Consiglio
direttivo dell’Ente-Parco è scaduto il 27 giugno 2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei sette
componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco al
ﬁne di consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;
Considerato che la competenza a provvedere è
trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto
il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina
dei componenti del Consiglio direttivo dell’Ente-Parco
regionali nei termini previsti;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’articolo 21, comma
2, della l.r. 30/2015, di nominare i seguenti 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:
- Cecconata Monica, Donati Domenico e Goracci
Fabrizio, tra i soggetti designati dalla Comunità del

parco ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della
l.r. 30/2015;
- Pezzo Francesco, tra i soggetti designati dalle
associazioni ambientaliste operanti sul territorio ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 30/2015;
- Duchi Barbara, tra i soggetti designati dalle
associazioni di categoria delle attività produttive
maggiormente diffuse sul territorio ai sensi dell’articolo
21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015;
- Forcelloni Federico e Rusci Simone, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015;
Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dai signori Cecconata Monica, Donati
Domenico, Goracci Fabrizio, Pezzo Francesco, Duchi
Barbara, Forcelloni Federico e Rusci Simone, 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 Cecconata Monica, Donati Domenico, Goracci
Fabrizio, Pezzo Francesco, Duchi Barbara, Forcelloni
Federico e Rusci Simone 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);
DECRETA
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 21, comma 2,
della l.r. 30/2015, i seguenti componenti del Consiglio
direttivo dell’Ente-Parco Regionale della Maremma:
- Cecconata Monica, Donati Domenico e Goracci
Fabrizio, tra i soggetti designati dalla Comunità del
parco ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della
l.r. 30/2015;
- Pezzo Francesco, tra i soggetti designati dalle
associazioni ambientaliste operanti sul territorio ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera b), della l.r. 30/2015;
- Duchi Barbara, tra i soggetti designati dalle
associazioni di categoria delle attività produttive
maggiormente diffuse sul territorio ai sensi dell’articolo
21, comma 2, lettera c), della l.r. 30/2015;
- Forcelloni Federico e Rusci Simone, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
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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.
Eugenio Giani
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dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 24,
comma 2, della l. 394/1991;
Visto l’articolo 23, comma 3, della l.r. 30/2015
il quale prevede che, nella prima seduta, il collegio
regionale unico dei revisori dei conti nomini il presidente
tra i propri membri;

DECRETO 11 ottobre 2016, n. 6
Nomina del Collegio unico dei revisori dell’EnteParco regionale della Maremma, dell’Ente-Parco regionale delle Alpi Apuane e dell’Ente-Parco regionale
di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette);
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 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 sono stati istituiti, ai
sensi dell’articolo 23 della l. 394/1991, l’Ente-Parco
regionale della Maremma e l’Ente-Parco regionale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11
agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione
del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione
del relativo Consorzio) con il quale è stato istituito, ai
sensi dell’articolo 23 della l. 394/1991, l’Ente-Parco
regionale della delle Alpi Apuane;
Visto l’articolo 23, comma 1, della l.r. 30/2015 il
quale prevede che il controllo sugli atti e sulla gestione
ﬁnanziaria di ciascun Ente-Parco regionale esercitato da
un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune
a tutti gli enti parco regionali;
Visto l’articolo 24, comma 2, della l. 394/1991 il quale
prevede che nel collegio dei revisori dei conti di ciascun
parco naturale regionale sia essere assicurata la presenza
di un membro designato dal Ministro del tesoro;
Visto l’articolo 23, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale
prevede che il collegio regionale unico dei revisori dei
conti sia nominato dal Consiglio regionale e sia composto
da tre membri, di cui uno designato dal Ministero

Visto l’articolo 19, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale
prevede gli organi degli Enti-Parco regionali durino in
carica cinque anni;
Preso atto che il mandato del collegio regionale unico
dei revisori dei conti degli Enti-Parco regionali è scaduto
l’11 luglio 2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del
collegio regionale unico dei revisori degli Enti-Parco al
ﬁne di consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;
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);
Visto l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), della l.r.
5/2008 il quale prevede che le disposizioni della l.r.
5/2008 non si applichino alle designazioni vincolanti
effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione
per le designazioni relative ad organismi disciplinati
esclusivamente dalla normativa regionale;
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale da effettuare
nell’anno 2016, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008,
pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana, Parte terza, n. 38, del 23 settembre
2015 costituente avviso pubblico per la presentazione di
proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;
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:
- Angeletti Alessandra
- Antonelli Claudio
- Bartalini Egidio
- Biancalana Stefano Rinaldo
- Bonuccelli Riccardo
- Caprili Alessandro
- Cianetti Paolo
- De Marco Roberto
- Fiore Leonardo Paolo Pietro
- Gedeone Antonio
- Insabato Elena
- Mugnetti Alessandra

