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N. 25/2011
del Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
OGGETTO: CONVENZIONE, EX ART. 14, COMMA 4 DELLA LEGGE 394 DEL
1991, TRA PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO E
STUDIO ASSOCIATO RIMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO “PARCO E WEB PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FORESTA
APPENNINICA” – APPROVAZIONE
L’anno duemilaundici addì sei del mese di settembre alle ore 14:30 presso la
sede del Parco, previo invito del Presidente, sono presenti i Sigg.
1 - GIOVANELLI FAUSTO
2 - MAGLIANI VALTER
3 - GROPPI ENZO
4 - BALDASSINI ALCIDE
5 - MARIANI PIER ROMANO
6 - ROMITI PIETRO
7 - SCIPIONI ROSANNA
8 - TOMASELLI MARCELLO
9 - NERONI GIUSEPPE
10 – POLETTI ANNA MARIA
11 – TOLLINI MATTEO
12 – PEDRAZZOLI GIOACCHINO
13 – DOLCI MARTINO
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Totale presenti 9 Totale assenti 4 * giustificati
Collegio dei Revisori dei Conti:
1 - UGOLINI ANTONIO
2 - SCATENA ROLANDO
3 - ANDREOZZI MARIA GABRIELLA

A*
A*
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Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano, Dott. Giuseppe Vignali.
Il Sen. Fausto Giovanelli, assunta la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, in relazione al quale adotta la seguente deliberazione.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Considerato che con Decreto DEC/DPN/2050 del 20/11/2006 il Senatore Fausto
Giovanelli è stato nominato Presidente del Parco nazionale dell’Appennino toscoemiliano;
Vista la delibera n° 1 del 07.11.2007 con la quale si è insediato questo Consiglio
Direttivo;
Visto il D.P.R. del 21 maggio 2001 di istituzione del Parco nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano;
Considerate le finalità di cui all’art 1 della legge 394/91 e le finalità del Parco nazionale
dell’Appennino tosco – emiliano di cui al decreto istitutivo del 21 maggio 2001;
Considerato che la legge 394/91 all’art. 14 comma 4 prevede che l’Ente parco possa
concedere a mezzo di specifiche convenzioni l’uso del proprio nome e del proprio
emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le
finalità del parco;
Considerato che lo studio associato RIMINI opera in vari settori quali l’aviazione civile,
l’intermodalità, la protezione civile, gli impatti ambientali, le energie rinnovabili,
l’efficienza energetica e che lo stesso studio ha individuato il brand WEE GREEN
WEBSITE (WEEVO.IT) per realizzare siti a basso impatto ecologico;
Considerato che lo studio di cui sopra ritiene opportuno proporre agli utilizzatori di siti
internet di investire una quota, pari o superiore a quella dell'affitto del dominio per
compensare l’inquinamento prodotto con particolare riferimento all’emissione di CO2,
nella ricostruzione e salvaguardia delle foreste del Parco nazionale dell’Appennino
tosco - emiliano
Considerato che i territori coinvolti nel Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano
hanno maturato esperienze di ricostituzione forestale mediante finanziamenti ottenuti
sullo strumento finanziario europeo LIFE ed in particolare: LIFE-NATURA “Misure di
salvaguardia delle popolazioni relitte di Abies alba Miller, Picea excelsa Lam., Taxus
baccata L. e dei loro habitat naturali sul l’Appennino Emiliano” e LIFE-NATURA
“Conservazione delle abetaie e faggete appenniniche in Emilia-Romagna”;
Considerato che gli interventi hanno avuto successo e che l’Unione europea prevede
che le azioni pilota finanziate con lo strumento LIFE siano proseguite attraverso altri
strumenti finanziari;
Considerato opportuno proseguire le attività iniziate con successo;
Visto lo schema di convenzione tra Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano e
Studio associato Rimini per la realizzazione del progetto denominato “Parco e Web per
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la ricostruzione della foresta appenninica”, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
Ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
per le ragioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di convenzione tra Parco nazionale dell’Appennino
tosco emiliano e Studio associato Rimini per la realizzazione del progetto
denominato “Parco e Web per la ricostruzione della foresta appenninica”,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A);
2. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare secondo le vigenti disposizioni, per i conseguenti
adempimenti;
3. di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’ente per quindici giorni
consecutivi.
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COPIA
Delibera n. 25 del 06.09.2011
IL PRESIDENTE
Sen. Fausto Giovanelli

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Vignali

----------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La suestesa deliberazione:
viene oggi pubblicata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
Sassalbo, lì 06.09.2011
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Vignali
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
Sassalbo, lì ____________________
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Vignali
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.09.2011
Perché dichiarata immediatamente eseguibile
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
Sassalbo, lì
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Vignali
La presente copia è conforme all'originale
Sassalbo, lì 06.09.2011
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Vignali
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