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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

N. 15/2014
DATA 15 luglio 2014

OGGETTO Approvazione del "Disciplinare per l'indennizzo e la prevenzione dei danni
arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga".

IL PRESIDENTE
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e le
successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco;

la legge 20 marzo 1975, n. 70;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con Decreto DECIDPN/571 dell'11 aprile 2008;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo
Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni a far data dal 7 luglio
2010;
di dover regolamentare la pratica degli indennizzi attraverso un apposito
disciplinare per l'indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al patrimonio
zootecnico dalla fauna selvatica, nelle more dell'approvazione del
Regolamento del Parco;
la Delibera del Presidente n.13 del 28/5/2013 con la quale è stato approvato
il "Disciplinare per l'indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al
patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga;

CONCORDATO di concludere il percorso partecipativo, già avviato lo scorso anno, attraverso
una revisione dopo il primo anno di applicazione del sopracitato disciplinare,
al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e provvedere a modificare
e/o integrare i punti di debolezza procedurale e funzionale dello stesso; J~
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VISTA

VISTO
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VISTO
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RICHIAMATO

RITENUTO

RICHIAMATA
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VISTA

RITENUTO

la versione aggiornata del Disciplinare di cui all'oggetto prodotta dal Servizio
Ricerca Scientifica a seguito dei due incontri organizzati dall'Ente nel mese
di maggio 2014, gestiti con tecniche partecipative, allegata alla presente di
cui è parte integrante;
necessario e urgente rendere immediatamente operativo il disciplinare
aggiornato, al fine di permettere l'applicazione del suddetto per il periodo
coincidente alla monticazione ed alla transumanza del bestiame nei pascoli
del Parco;
la Relazione del Servizio Scientifico e del Direttore, allegata alla presente
Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa;

VISTA

PRESO ATTO

DELIBERA

di approvare il Disciplinare per l'indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati al patrimonio
zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga", aggiornato, che forma parte integrante della presente delibera;

di demandare al Direttore dell'Ente gli adempimenti conseguenti per la definizione degli atti;

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva;

di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per quanto di propria competenza.

I
(Dott.
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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 15-2014
DATA 15.07.2014

OGGETTO Approvazione del "Disciplinare per l'indennizzo e la prevenzione dei danni
arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga".

Data: 15.07.2014 IL~,I~:ORE
Dr. Marcel~ANELLA

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede

legale dell'Ente Parco in datan L U6. 2014 e vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare con nota n. 000 :::;866 del 1-6 tU6. i'fUit ai sensi

dell'art. 21 della L. 394/91.
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