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gno 2012, n. 50 (Ente-Parco regionale della Maremma. 
Nomina dei componenti del consiglio direttivo), con la 
quale è stato nominato, tra gli altri, il signor Malen-
tacchi Mario quale componente del consiglio direttivo 
dell’Ente-Parco a seguito delle designazioni effettuate, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), dalla comunità 
del parco;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell’En-
te-Parco 11 febbraio 2014, n. 3 con la quale è stato preso 
atto delle dimissioni del signor Malentacchi Mario;

Vista la deliberazione della comunità del parco 1 
aprile 2014, n. 1, con la quale è designato al Consiglio 
regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), 
della l.r. 24/1994, il signor Molinari Mariano, quale com-
ponente del consiglio direttivo dell’Ente-Parco in sosti-
tuzione del signor Malentacchi Mario dimissionario;

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 1, comma 1 bis, lettera b), della 
legge stessa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un 
componente del consiglio direttivo dell’Ente-Parco, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 
24/1994, in sostituzione del signor Malentacchi Mario;

Preso atto che la designazione del signor Molina-
ri Mariano effettuata dalla Comunità del parco con 
deliberazione 1 aprile 2014, n. 1 è stata trasmessa alla 
commissione consiliare competente, unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dallo 
stesso 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) e dalla quale risulta 
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 
7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 
235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incan-
didabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna 
per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e delle cause di 
incompatibilità previste dall’articolo 4 della l.r. 65/1997 
e dell’articolo 13 dello statuto dell’Ente-Parco;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2014 dalla 
Sesta Commissione consiliare con il quale si propone al 
Consiglio regionale la nomina ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, lettera b), della l.r. 24/1994, del signor Moli-
nari Mariano, designato dalla comunità del parco, quale 
componente del consiglio direttivo dell’Ente-Parco in 

sostituzione del signor Malentacchi Mario, dimissiona-
rio;

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor Molinari 
Mariano, designato dalla comunità del parco ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 24/1994, 
quale componente del consiglio direttivo dell’Ente-
Parco, in sostituzione del signor Malentacchi Mario, 
che, dalla documentazione presentata, risulta essere in 
possesso dei requisiti nonché della competenza ed espe-
rienza professionale richiesti dalla natura 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

di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
lettera b), della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 
(Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi 
regionali della Maremma e di Migliarino, San Rosso-
re, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), 
la designazione effettuata dalla Comunità del parco e, 
conseguentemente, nominare il signor Molinari Mariano 
quale componente del consiglio direttivo dell’Ente-Parco 
Regionale della Maremma, in sostituzione del signor 
Malentacchi Mario dimissionario;

di stabilire che l’incarico del signor Molinari Maria-
no cessi alla scadenza del mandato del consiglio direttivo 
dell’Ente-Parco Regionale della Maremma di cui è chia-
mato a far parte.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bol-
lettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’ar-
ticolo 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
Roberto Giuseppe Benedetti

I Segretari
Daniela Lastri

Mauro Romanelli

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti
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DECRETO 3 giugno 2014, n. 88

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agri  coltura di Firenze. Nomina rappresentanti del 
Settore “Servizi alle imprese” nel consiglio camerale.

IL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordina-
mento delle Camere di Commercio, Industria, Artigiana-
to e Agricoltura”) ed in particolare l’articolo 12, inerente 
la costituzione del Consiglio Camerale;

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del 
consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 
Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 12 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata 
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23);

Visto il DPGR n. 75 del 12.5.2014 con il quale sono 
stati nominati i membri del Consiglio della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Firen-
ze, ad eccezione di quelli in rappresentanza del Settore 
“Servizi alle imprese”, settore per il quale il procedimento 
di nomina è stato sospeso in seguito al verificarsi di una 
causa di scioglimento dell’apparentamento fra le organiz-
zazioni imprenditoriali aventi titolo alla designazione;

Visto il DPGR n. 86 del 21.5.2014 con il quale, in 
seguito allo scioglimento dell’apparentamento di cui 
sopra, sono state reindividuate le organizzazioni imprendi-
toriali cui spetta la designazione dei componenti del con-
siglio camerale in rappresentanza del settore “Servizi alle 
imprese”, nonché il numero dei consiglieri che a ciascuna 
di esse spetta designare, come di seguito specificato:

- Associazione Industriali della Provincia di Firenze 
4 consiglieri;

- CNA Firenze 1 consigliere;

Vista la nota del 21.05.2014 con la quale, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lett. d), del D.M. 156/2011, la 
Regione Toscana ha notificato tali determinazioni a tutte 
le organizzazioni imprenditoriali interessate, richiedendo 
le designazioni di competenza;

Viste le note sottoindicate con le quali le organizza-
zioni aventi titolo hanno provveduto ad indicare i nomi-
nativi dei componenti il Consiglio in oggetto, relativa-
mente ai seggi a ciascuna di esse assegnati, e a trasmet-
tere la documentazione necessaria per l’accertamento 
dei requisiti personali di cui al comma 1 dell’articolo 13 
della legge n. 580/1993, oltre ad una apposita dichia-
razione rilasciata dagli interessati a norma dell’articolo 
47 del DPR n. 445/2000, attestante la disponibilità alla 
nomina e allo svolgimento del relativo incarico nonché 

l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello 
stesso articolo 13 della L. 580/1993:

1. nota del 27.05.2014 di CNA Firenze per la desi-
gnazione di n. 1 consigliere nella persona del Sig. Nic-
colò Manetti;

2. nota del 28.05.2014 di Associazione Industriali 
della provincia di Firenze per la designazione di n. 4 con-
siglieri nelle persone dei Sigg. Franco Baccani, Mario 
Curia, Anna Sodi e Biancamaria Ugolini;

Verificata la regolarità delle designazioni, ai sensi del -
l’articolo 10, comma 6, del D.M. 156/2011 e verificato il 
possesso da parte dei suddetti designati dei requisiti di cui 
all’articolo 13 della citata L. n. 580/1993 e l’inesistenza, a 
carico dei medesimi, delle cause ostative ivi contemplate;

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), ed 
in particolare l’art. 1, comma 1 bis, lettera b), in base al 
quale, alle designazioni in oggetto, non si applicano le 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Ritenuto di disporre la notifica del presente atto, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.M. 156/2011, a 
tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali 
e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al 
procedimento, alla Camera di Commercio di Firenze e al 
Ministero dello Sviluppo Economico;

DECRETA

- di nominare, quali componenti del Consiglio della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agri-
coltura di Firenze in rappresentanza del settore “Servizi 
alle imprese”, i Sigg.ri:

1. Niccolò Manetti
2. Franco Baccani
3. Mario Curia
4. Anna Sodi
5. Biancamaria Ugolini

- di notificare il presente atto, ai sensi dell’articolo 
10, comma 2, del D.M. 156/2011, a tutti gli interessati, 
alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle 
associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla 
Camera di Commercio di Firenze e al Ministero dello 
Sviluppo Economico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi


