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Il consiglio regionale ha appro-
vato il bilancio preventivo
2013 dell'ente Parco regionale
delle Alpi Apuane. Hanno vota-
to contro l'Udc, FdI e i consi-
glieri del gruppo Misto Gabrie-
le Chiurli e Marina Stacci oli, si
è astenuto il Pdl. Ad illustrare
l'atto è stato il presidente della
commissione Ambiente e terri-
torio, Gianfranco Venturi (Pd),
che ha ricordato che «il docu-
mento prevede il contenimen-
to delle spese generali e delle
spese di formazione del perso-
nale in linea con le indicazioni
di legge». Il bilancio preventi-
vo, per quanto attiene le entra-
te derivan ti da trasferimenti di
fondi da parte di enti, vede la
previsione, a carico della Re-
gione per le spese di funziona-
mento, di 1 milione e 277mi1a
500 euro, con un importo di-
minuito di oltre 105mila euro
rispetto al 2012.

L'entità del trasferimento a
carico delle due province di

Costa un milione
il personale
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Previsti impegni per i centri visitatori e la tutela ambientale
Lucca e Massa Carrara risulta
pari a 143mila 637,20 euro,
mentre 195mila 428,92 euro
sono a carico dei 16 comuni in-
teressati al parco. A carico del-
le unioni di comuni risultano
37mila 674,04 euro. Alla cifra
complessiva dei trasferimenti
ordinari di Regione ed enti -

pari a lmlioone e 654mila
240,16 - vengono aggiunti al-
cuni contributi finalizzati, in
parte da richiedere, altri già
concessi. Nel capitolo delle
spese correnti particolare rilie-
vo assumono quelle per il per-
sonale (1 milione). Previsti
rimborsi spese al personale pa-

ri a 4mila euro, mentre il fondo
per la formazione ed aggiorna-
mento del personale ammon-
ta a 2mila 750 euro. Si conti-
nuano a prevedere spese per
la gestione dei centri visita,
nonché la gestione di alcuni
punti di orientamento dei visi-
tatori e latutela ambientale.

Un suggestivo scorcio del parco delle Apuane




