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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO 
DELIBERAZIONE N. 5 del 11/07/2019  

 
 

 

 
OGGETTO : DECADENZA DEFINITIVA MEMBRI COMITATO E 
NUOVA COMPOSIZIONE 
 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì  undici del mese di Luglio alle ore 09:00,  sede del 
Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata, c/o Comune di santa Fiora, 
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Direttivo del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata 
Proceduto all’appello nominale risultano presenti  :   

  

 COMPONENTE  PRESEN
TE ASSENTE 

1 PIZZETTI FRANCESCO MARIA Presidente  AG 

2 BALOCCHI FEDERICO COMPONENTE P  

3 PIZZETTI ALFERO COMPONENTE P  

4 VAGAGGINI LUIGI COMPONENTE P  

5 FORTUNATI FOSCO COMPONENTE P  

 

  TOTALE 4 1 
 
Assiste il Direttore Dott. Daniele Visconti che redige il verbale, 
 
Totale Componenti n.   Presenti n. 4   Assenti n. 1  

Assume la Presidenza Francesco Maria Pizzettiosco Fortunati nella sua qualità 
di Presidente in quanto il Presidente Pizzetti Franceesco Maria ha comunicato la 
propria indisponibilità per motivi di salute e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 
Giorno 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO 

 
Vista la convocazione, trasmessa in data 2/04/2019, al Consiglio per il giorno 
24/04/2019 come di seguito riportata : 
IL Presidente ha programmato la convocazione del Consiglio Direttivo per il il giorno Mercoledì 24 
aprile alle ore 11.30 presso la sede di Piancastagnaio per l'approvazione del Rendiconto 
2018 di cui si allega la documentazione. 
Si provvederà a trasmettere l'ordine del giorno completo e la documentazione di tutti punti nei prossimi 
giorni. 
Si ricorda che l'assenza non giustificata a tre consigli consecutivi ai sensi dell'art. 
11 comma 6 dello Statuto comporta la decadenza dei Consiglieri e che nell'ultimo 
Consiglio è stato deciso di procedere in tal senso a causa delle reiterate assenze ai 
precedenti Consigli. 
In caso di assenza si procederà a dichiarare la decadenza con la conseguente 
riduzione dei componenti del Consiglio al fine di garantire il corretto 
funzionamento degli organi dell'ente. 

Vista la comunicazione in merito alla esistenza dei presupposti per la dichiarazione di 
decadenza in data 13/05/2019 a causa delle reiterate assenze e da ultimo alla 
convocazione del 24/04/2019; 

Vista la presa d’atto della decadenza da parte del Consiglio come da deliberazione n. 
1/2019 già trasmessa in data 3/06/2019; 

Vista la nota del Ministero dell’ambiente in data 18/06/2019 con la quale si chiedeva di 
avviare un procedimento ai sensi della legge 241/1990 al fine di procedere alla decadenza 
definitiva dei Consiglieri; 

Vista la comunicazione in data 21/06/2019 ns. prot. n. 120/2019 trasmessa tramite 
raccomandata AR ai Consiglieri Agata Patanè, Massimiliano Quercetani, Anna Di Bene 
con la quale si assegnava un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali 
giustificativi delle assenze riscontrate specificando che la mancata  presentazione di idonea 
documentazione comporta la decadenza con conseguente riduzione del numero dei 
componenti dell’organo; 

Verificato come da documentazione allegata; 

 Consigliera Agata Patanè ha ricevuta la documentazione, aveva già 

comunicato di volere procedere con le proprie dimissioni dall’incarico, ed è 

pervenuta dall’ISPRA richiesta di sostituzione della Componente con altro 

nominativo indicato nella nota ; 

 La Consigliera Anna di Bene ha ricevuto la comunicazione e non ha 

presentato ne giustificativi né effettuato alcuna documentazione; 
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  Il Consigliere Massimiliano Quercetani ha comunicato tramite mail 

l’impossibilità a partecipare al Comitato del Parco in seguito al 

trasferimento a Milano; 

Verificato che anche in seguito alla ulteriore comunicazione ed accertamenti 

sussistono tutti i requisiti per procedere con la dichiarazione di decadenza da 

Componente del Comitato del Parco per i tre consiglieri; 

Accertata l’urgenza assoluta di procedere con la dichiarazione di decadenza al fine di 

rideterminare la composizione del Comitato del Parco e rideterminare il numero legale 

per approvare definitivamente i provvedimenti obbligatori per legge quali il rendiconto 

anno 2018 ed effettuare il lavori di manutenzione dell’Area mineraria del Siele  

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Dichiarare per i motivi esposti in premessa la decadenza dei Consiglieri Agata 

Patanè Anna di Bene, Massimiliano Quercetani; 

2. Dare atto che in conseguenza delle decadenze e delle dimissioni il Consiglio 

direttivo risulta così composto: 

  COMPONENTE   

1 PIZZETTI FRANCESCO MARIA Presidente 

2 BALOCCHI FEDERICO COMPONENTE 

3 PIZZETTI ALFERO COMPONENTE 

4 VAGAGGINI LUIGI COMPONENTE 

5 FORTUNATI FOSCO COMPONENTE 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Vista la proposta sopra riportata; 

- Vista la documentazione contenuta nel fascicolo elettronico di formazione del 
presente atto; 

ACQUISITO ai sensi della lett. h) del comma 3 dell’art. 17 dello Statuto il 
parere obbligatorio in ordine alla regolarità amministrativa degli atti nonché 
il parere di regolarità contabile da parte del Direttore del Parco; 

Con apposita votazione espressa per alzata di mano col seguente esito: 

Favorevoli n. 4 
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Astenuti    n. 0 
Contrari    n. 0 
   

DELIBERA  

Di approvare la proposta sopra riportata. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Successivamente, con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con 
il seguente esito: 

Favorevoli n. 4 
Astenuti    n. 0 
Contrari     n. 0 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV 
comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE FF 

Daniele Visconti 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. 
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi 
informatici del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata ai sensi dell’art. 22 
del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.  

 

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web 
http://parcoamiata.com ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L. 69/2009,  
vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi in applicazione dell’art. 124 
D.Lgs. 267/2000 

http://parcoamiata.com/

