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Provvedimento d’Urgenza del Presidente n. 2 del 12 febbraio 2014  
  
Oggetto: Approvazione del Progetto Sviluppo Ecoturismo  
 
 
 
 
 

Il Direttore 

  
In merito al provvedimento in oggetto esprime  
  
Parere tecnico-amministrativo favorevole.  
  

Il Direttore  
Dott.ssa Franca Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 

  
Vista la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e modificata 
dalla  
Legge 9 dicembre 1998 n. 426. 
 
Visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/132 del 11 luglio 
2012, con il quale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano il Dott. Giampiero  
Sammuri. 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze fra 
organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie. 
 
Visto il comma 3 dell’articolo 9 della Legge n. 394 del 6 Dicembre 1991 che disciplina l’attività del Presidente 
dell’Ente Parco. 
 
Considerato che ad oggi il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, non essendo ancora pervenuto il Decreto di 
nomina dei membri costituenti da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, non risulta 
insediato. 
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Rilevata la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d’istituto così come dal combinato disposto Legge n. 
394 del 6 Dicembre 1991 e D.P.R. 22 Luglio 1996. 
 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze tra 
organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 23.12.2099 pubblicata sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e 
sulla Gazzetta Ufficiale del 26.01.2010 n. 20 con la quale è stato approvato il Piano del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano. 
 
Visto l’art. 11 “Criteri e strumenti di attuazione del Piano” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del 
Parco  e considerato che “L'attuazione del Piano viene prevista e regolata, nel tempo, dai progetti di gestione, di 
cui al successivo art. 12, che l'Ente Parco, previa consultazione degli enti locali territoriali interessati, approva ed 
aggiorna ogni quattro anni …”. 
  
Visto l’art. 13 “Progetti e programmi d’intervento e valorizzazione”delle medesime Norme del Piano. 
 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n. 11 del 27.02.2012 con cui questo Ente ha provveduto ad approvare il 
Progetto Sviluppo Ecoturismo cosi composto:  

- Schede delle attività ricettive;  
- Cartografia; 
- Lineamenti normativi. 

 
Visto il Provvedimento del Direttore n. 346 del 28.05.2012 con cui si è provveduto ad approvare le procedure di 
consultazione degli Enti territoriali interessati al Progetto di Sviluppo Ecoturismo (PSE), al fine di diffondere tale 
Progetto così da favorire la partecipazione alla realizzazione e redazione degli atti definitivi del Progetto Sviluppo 
Ecoturismo. 
  
Preso atto che il Progetto di Sviluppo Ecoturismo (PSE) è stato pubblicato dal 04.06.2012 al 28.09.2012 sul sito 
del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (www.islepark.it), in modo da consentire agli enti e agli organismi 
pubblici, alle singole strutture ricettive ricadenti nelle zone De (art. 20 comma 8 delle NTA), individuate nelle 
tavole allegate al Piano del Parco, ed alle associazioni di categoria (Associazione Albergatori e Faita per i 
campeggi), di poter presentare le singole osservazioni. 
 
Considerato che a seguito dell’avvenuto deposito ed entro il 28.09.2012 sono pervenute a questo Ente 13 
osservazioni sia dagli Enti territoriali interessati che dalle associazioni di categoria. 
 
Preso atto che l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco ha provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute 
predisponendo delle schede da sottoporre al parere della Comunità del Parco. 
 
Visto il Provvedimento del Direttore n. 231 del 12.04.2013 con cui si è provveduto ad approvare le 
controdeduzioni predisposte dall’Ufficio Tecnico dell’Ente alle osservazioni pervenute dagli Enti territoriali 
interessati e dalle associazioni di categoria. 
 
Visti gli artt. 11 e 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco e considerato che l’iter di 
approvazione del Progetto di Sviluppo Ecoturismo (PSE) sia da ritenersi concluso. 
 
Ritenuto opportuno approvare il Progetto di Sviluppo Ecoturismo (PSE) ai fini dell’attivazione delle azioni 
previste per legge. 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto. 
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provvede 
  
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
  
1. Ad approvare l’allegato Progetto Sviluppo Ecoturismo (PSE) cosi composto:  

- Schede delle attività ricettive;  
- Cartografia; 
- Lineamenti normativi. 

 
2. A sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo, appena sarà insediato;  
  
3. A pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente Parco.  
  
  
  

Il Presidente  
  Dott. Giampiero Sammuri  

 


