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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 16/15
DATA 09 Aprile 2015.

OGGETTO Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, ipotesi di soppreSSIOne del
Corpo Forestale dello Stato.

L'anno 2015 il giorno 09 del mese di Aprile in Assergi (AQ), presso la sede del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'Ente.

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell'Ente Parco.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente
Elsa Olivieri per la redazione del verbale.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE
1. Arturo DIACONALE X
2. Stefano ALLA VENA X
3. Graziano CIAPANNA X
4. Paolo COSTANZI X
5. Maurizio PELOSI X
6. Stefano PETRUCCI X
7. Paolo SALVATORE X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO X

2. Maurizio Antonio PERSICO X

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della laga

~Polo
)IIIII!!!!!I Scientifico

Polo
Patrimonio Culturale

ak-Polo
~ Agroalimentare

Via del Convento, 67100 Assergi - L:Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc.93019650667 • P.lva 01439320662
www.gransassolagapark.it·ente@gransassolagapark.it

Via S.Rocco
650 IO Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823 I00

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861. 9730 I
fax 0861.9730230

P.zzaSan Francesco
020 12Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824320



Gran Sasso
monti"d~lla Laga
~G--'~,. J\

tJ,../I: .'s, '""(--.-
Parcll Nazillnale

capolavoro della natura
capolavoro della cultura

la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato
sulla G.U. del 4 agosto 1995;

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

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell' Il
aprile 2008 modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto
previsto con il DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di
riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare a norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 133;

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;

il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio
Direttivo dell'Ente;

il Governo ha predisposto un disegno di legge di riorganizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche presentato in Consiglio dei Ministri lo scorso
lO luglio 2014;
tale provvedimento si inserisce nell'ambito del progetto di "riforma" della
Pubblica Amministrazione intrapreso dal governo e già in parte
concretizzato con il Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito con
legge 11.08.2014, n. 114;
il ddl prevede il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell' ambiente e
del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello
Stato;
la realizzazione di tale riordino è demandata alla adozione, da parte del
Governo, di decreti delegati legislativi finalizzati, secondo le linee guida
ivi contenute, alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con l'eventuale
assorbimento delle sue funzioni in altre Forze di polizia.

qualora il Parlamento dovesse trasformare il suddetto ddl in legge delega al
Governo, entro un anno, il Corpo Forestale dello Stato non esisterebbe più. ~
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TO CHE il Corpo Forestale dello Stato è Forza di polizia specializzata nella difesa
dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e dell'ecosistema, nonché nella
sicurezza agro-ambientale ed alimentare;
l'azione del Corpo forestale dello Stato è indispensabile nella lotta
all'inquinamento ambientale, nel contrasto alle sofisticazioni alimentari ed agro-
alimentari, nella tutela della sana produzione agricola italiana, nella lotta e nella
repressione dei reati in danno agli animali, nella tutela e salvaguardia del
paesaggio, dei Parchi Nazionali e Regionali e di tutte le aree naturali protette;

- il processo di riordino delle province ha determinato un quadro di notevoli
incertezze anche sulle funzioni esercitate dalle polizie provinciali che
rischierebbe di aggravarsi ulteriormente con la soppressione del Corpo Forestale
dello Stato.

RITENUTO CHE la specificità delle funzioni affidate al Corpo forestale dello Stato implica che il
loro esercizio venga svolto da personale competente, qualificato e formato
all'interno del Corpo forestale stesso;

- la tutela della fauna protetta, e in particolare quella dell'orso bruno marsicano,
richiede la presenza della sorveglianza non solo nelle aree protette ma anche nei
territori esterni che attualmente può essere garantita solo dal Corpo forestale;

- il Corpo forestale garantisce la gestione degli uffici territoriali per la
biodiversità, concorre all'attuazione dei piani antincendio, gestisce riserve
naturali e foreste demaniali.

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

la propria contrarietà alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato e auspica che
nell' approvazione della legge delega, nel quadro del riordino delle funzioni di polizia, sia
esclusa l'eventualità dell'assorbimento delle sue funzioni in altre forze di polizia;

stabilisce che il presente provvedimento sia inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell' Agricoltura, al Ministro della Funzione pubblica, al Ministro dell'Interno;

dichiara 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 ai sensi dell' art. 21 della L. 394/91 per quanto di propria competenza.

Letto, approvato e sottoscritto
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 16/15

DATA 09 Aprile 2015
OGGETTO Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, ipotesi di soppressione del

Corpo Forestale dello Stato.

VISTO di REGOLARIT A' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: 09 Aprile 2015

IL F.F. DIRETTORE
(Dr. ssa Silvia De Paulis)

~~~

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

dell'Ente Parco in data _-----"'---=O--"lI:uP'--'R~. --t.2:iJOfti1§r----- e vi rimarrà per giorni 15.

• la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91, con nota n. 0.00. 35.g:-:{. del

.. ',-' 9"A P·lt· ·2·015··
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