
Consiglio regionale della Toscana 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 GIUGNO 2018. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 26 giugno 2018, n. 58:  

Istituzione Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema. Consiglio di amministrazione. Designazione di un 

componente. 

 

Il Consiglio regionale 

 

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant'Anna di Stazzema – 

Lucca); 

 

Vista la 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) e, in particolare, l’articolo 7 il quale prevede quanto segue: 

- al comma 1 individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 381/2000; 

- al comma 2 prevede che la Regione Toscana partecipi con un proprio rappresentante nell'organo di 

amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1; 

- al comma 3 stabilisce che l'istituzione di cui al comma 1 sia costituita dal Comune di Stazzema. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Stazzema 27 marzo 2017, n. 27, con la quale è stato approvato il 

regolamento dell’istituzione Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, di seguito denominato Istituzione, 

costituita ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

 

Visto il regolamento del Comune di Stazzema, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27/2017, il 

quale prevede quanto segue: 

- all'articolo 9, comma 1, dispone che il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione sia composto da sette 

membri, di cui un componente designato dalla Regione Toscana in conformità alla previsione di cui all'articolo 

7, comma 2, della l.r. 38/2002; 

- all'articolo 10, lettera a), stabilisce che il Consiglio di amministrazione duri in carica per il periodo del mandato 

del Sindaco del Comune di Stazzema; 

- all'articolo 10, lettera c), prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione nominati dagli enti o 

dagli organi elettivi decadano contestualmente alla elezione dei nuovi organi. 

 

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) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), che attribuisce alla 

competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni attinenti a funzioni nelle quali la rappresentanza 

politica e istituzionale sia esclusiva o prevalente; 

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), del sopracitato regolamento comunale, i componenti del 

Consiglio di amministrazione dell’Istituzione, designati dagli enti o dagli organi elettivi, decadono contestualmente alla 

elezione dei nuovi organi e che, pertanto, per il suddetto incarico trova applicazione l'articolo 18, comma 1, della l.r. 

5/2008, il quale prevede che gli incarichi con durata coincidente con la legislatura regionale scadano il 

centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale; 

 

Vista la nota del Sindaco del Comune di Stazzema dell’11 ottobre 2017, prot. n. 20051/2.19.2, con la quale si 

richiede la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione, in rappresentanza della 

Regione Toscana, al fine di procedere con l’attivazione del nuovo ente di gestione del Parco nazionale della pace; 
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione 

dell’Istituzione; 

 

Visto l’ottavo elenco integrativo delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare 

nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte 

terza, n. 48, del 29 novembre 2017, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la 

designazione di cui trattasi; 

 

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso non sono pervenute proposte di candidatura ai sensi 

dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008; 

 

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008: 

- Dika Bernard; 

- Botti Paola. 

 

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 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; 

 

Visto il parere espresso in data 13 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda 

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 designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, 

del signor Dika Bernard quale componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione; 

 

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Istituzione il signor Dika Bernard 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 Dika Bernard, 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 Dika Bernard è 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); 

 

Delibera 

 

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Dika Bernard quale componente del Consiglio 

di amministrazione dell’istituzione Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema; 

 

2. di disporre che il suddetto incarico cessi, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), 

del regolamento del Comune di Stazzema approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27/2017, e dell’articolo 

18, comma 1, della l.r. 5/2008, il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo 

Consiglio regionale. 
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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    
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