
. 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N. 22/15 
DATA 21 aprile 2015 

OGGETTO Nomina Direttore: conferma terna di candidati ai sensi dell’articolo 9, comma 11, 
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
L’anno 2015 il giorno 21 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 F.F. Direttore Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente 
Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 

 

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE 

1. Arturo DIACONALE X  

2. Maurizio PELOSI X  

3. Stefano PETRUCCI X  

4. Paolo SALVATORE X  

5. Stefano ALLAVENA X  

6. Graziano CIAPANNA X  

7. Paolo COSTANZI  X 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO  X 

2. Maurizio Antonio PERSICO  X 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e le successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 9, comma 11, che 
disciplina il procedimento di nomina del Direttore dell’Ente;  

VISTO il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell’Ente Parco;  

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17/15  del 9 aprile 2015, con la 
quale lo stesso Consiglio ha fatto propri gli atti presentati dalla Commissione 
per la nomina del Direttore del Parco formulando, in esecuzione a quanto 
previsto nell’articolo 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e 
successive modifiche ed integrazioni, la terna di nomi dei candidati da 
proporre al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la 
successiva nomina del Direttore del Parco così formata: Dott. Carlo Bifulco, 
nato a Napoli (NA) il 4 ottobre 1955; Dott. Domenico Nicoletti, nato a Vallo 
della Lucania (SA) il 22 aprile 1956; Dott. Vitantonio Martino, nato a 
Martina Franca (TA) il 31 marzo 1960, considerando la terna stessa non 
definitiva qualora uno o più nominativi indicati avesse manifestato la propria 
inconferibilità/indisponibilità ad assumere le funzioni di Direttore dell’Ente 
Parco, incaricando all’uopo la Direzione a svolgere ogni adempimento teso ad 
acquisire la preventiva disponibilità dei soggetti individuati e riservandosi di 
apportare, con successivo atto, ogni conseguente integrazione e modifica 
della terna stessa, trasmettendo la deliberazione stessa al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per il seguito di competenza; 

CONSIDERATO che con specifiche note del 10 aprile 2015 protocolli n. 3629, 3627 e 3633 è 
stato chiesto rispettivamente al Dott. Carlo Bifulco, al Dott. Domenico 
Nicoletti ed al Dott. Vitantonio Martino di trasmettere dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del 
D.Lgs.39/2013, ad assumere le funzioni di Direttore dell’Ente;      

VISTE le note pervenute, rispettivamente, dal Dott. Carlo Bifulco, acquisita agli atti 
con il protocollo 3826 del 15 aprile 2015, dal Dott. Domenico Nicoletti, 
acquisita agli atti con il protocollo 3633 del 13 aprile 2015 e dal Dott. 
Vitantonio Martino, acquisita agli atti con il protocollo 3765 del 14 aprile 
2015, con le quali si comunica la conferibilità/disponibilità ad assumere le 
funzioni di Direttore dell’Ente; 
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RITENUTO per quanto sopra evidenziato di confermare la terna di nomi dei candidati da 
proporre al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la 
successiva nomina del Direttore del Parco nelle persone di: Dott. Carlo 
Bifulco, nato a Napoli (NA) il 4 ottobre 1955; Dott. Domenico Nicoletti, nato 
a Vallo della Lucania (SA) il 22 aprile 1956; Dott. Vitantonio Martino, nato a 
Martina Franca (TA) il 31 marzo 1960; 

CON VOTAZIONE unanime  resa in forma palese; 

DELIBERA 

 di confermare la terna di nomi dei candidati da proporre al Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio per la successiva nomina del Direttore del Parco, che risulta così 
formata: Dott. Carlo Bifulco, nato a Napoli (NA) il 4 ottobre 1955; Dott. Domenico 
Nicoletti, nato a Vallo della Lucania (SA) il 22 aprile 1956; Dott. Vitantonio Martino, nato a 
Martina Franca (TA) il 31 marzo 1960, in esecuzione a quanto previsto nell’articolo 9, 
comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni,;  

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, per il seguito di competenza. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE               IL F.F. DIRETTORE  
     (Dott. Arturo DIACONALE)          (Dott.ssa Silvia DE PAULIS) 
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VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 21 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 …………………….. e vi rimarrà per giorni 15. 

         
     

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

con nota n. …………….  del ………………………. 
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