
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

         Il giorno  sei nel mese di aprile dell'anno  duemiladiciotto
alle ore 16:30, presso Casa Comunale di PonteStazzemese, si è
riunito il Consiglio Comunale di Stazzema:
     Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria  che è  stata
partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso
amministrativo.

Lì, 10-04-2018.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  287     Albo il
10-04-2018  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.
E’ stata data  comunicazione al Difensore
civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della
L.R. 1/2002.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 10-04-2018.

Deliberazione: n° 12 in data 06-04-2018
Oggetto: Modifica Regolamento Istituzione Parco Nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.

COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

SINDACO Presente

Lorenzoni Gian Piero CONSIGLIERE Presente

Olobardi Emanuela CONSIGLIERE

Rossi Simone CONSIGLIERE Assente

Assente

Presenza/Assenza

Stagi Baldino CONSIGLIERE Assente

Componente

Pelagatti Egidio

Mattei Patrizio CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti    9 - Assenti    4

Bazzichi Massimiliano CONSIGLIERE

Il Presidente
 Fto Alessio Tovani

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Paola Maria La Franca

Poli Fabio CONSIGLIERE Presente

Presente

Qualifica

Tovani Alessio

Il Messo Comunale

CONSIGLIERE Presente

 Fto Enzo Marchetti

Verona Maurizio

Lorenzoni Caterina

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Vincenti Serena CONSIGLIERE

 Fto Paola Maria La
Franca

Presente

CONSIGLIERE Presente

Viviani Marco CONSIGLIERE Assente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con L.R. n. 38 del 14 ottobre 2002, la Regione Toscana promuove e sostiene
iniziative rivolte alla esaltazione dei valori della Resistenza in favore del Comune di Stazzema;
che con L. n.381 in data 11 dicembre 2000 è stato istituito a S. Anna di Stazzema il Parco
Nazionale della Pace con l’obiettivo di promuovere iniziative e manifestazioni rivolte a diffondere
una cultura di pace e di collaborazione tra i popoli;
Vista la legge istitutiva del Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema che all’articolo
3 recita “Art. 3. 1. La gestione del «Parco nazionale della pace» è affidata al Comitato per le
onoranze ai martiri di Sant’Anna di Stazzema, la cui costituzione è prevista dall’articolo 2 della
legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39. 2. La regione Toscana stabilisce le strutture
e le modalità di gestione per il funzionamento del Parco nazionale della pace”;
Vista la  L.R. Toscana n. 11 del 9 febbraio 2016  che all’Art.1 stabilisce :  1. L'articolo 7 della
legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del
patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una
cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) è sostituito dal seguente: “Art.7
Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. 11. La Regione individua in una
istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale
della pace”,a Sant’Anna di Stazzema - Lucca);
Dato atto che il medesimo art. 1 al comma 2 stabilisce che “La Regione Toscana partecipa con
un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1”;
Visti gli indirizzi richiamati al comma 3 art. 1 della legge regionale Toscana n. 11 del 9 febbraio
2016;
Visto il regolamento dell’Istituzione approvato con Deliberazione n. 27 del 27 marzo 2017;
Vista la necessità di apportare alcune correzioni;
Visto le modifiche  all’art. 7 del Regolamento così come nella nuova formulazione;
Visto le modifiche  all'art. 9 comma 7 del Regolamento così come nella nuova formulazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L. n. 244 del 27/12/2007;
Visti i pareri  espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto, in proposito, il parere favorevole rilasciato dal competente responsabile del servizio;
Visto il parere favorevole della Commissione Affari Istituzionali del 03.04.2018;
Il Presidente pone in votazione la nuova formulazione degli art. 7 e art. 9, comma 7 del
regolamento allegati alla presente proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Mattei), voti espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
e riscontrati nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la nuova formulazione dell' art. 7 del regolamento (allegato);1.
Di approvare la nuova formulazione dell' art. 9, comma 7 del regolamento (allegato);2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Mattei), voti espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
e riscontrati nelle forme di legge
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D.Lgs.n.267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Modifica Regolamento Istituzione Parco Nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 27-03-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Michele Morabito
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