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

 
N. 31/15 

DATA 29 maggio 2015. 
OGGETTO Progetto sostituzione seggiovia Le Fontari - determinazioni  

 
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di maggio 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 
Rosita Giannangeli  per la redazione del verbale. 

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE

1. Arturo DIACONALE X   

2. Stefano ALLAVENA 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. Stefania BULSEI X  
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO 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; 

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

integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 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 6 agosto 2008 n. 133; 

 
RICHIAMATO 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; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo n.12/2003 del 3 marzo 2003 con la quale si 
deliberava la presa d’atto del Piano Speciale Territoriale Paesistico 
“Scindarella – Montecristo” poi approvato dalla Regione Abruzzo; 

 
DATO ATTO dell’intesa Parco –Regione Abruzzo sul Piano, del 3 marzo 2003, raggiunta 

all’esito della Deliberazione sopra citata, 
 
VISTO il piano speciale territoriale “Scindarella Montecristo” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n.135/5 del 18 maggio 2004; 
 
VISTO il progetto per la sostituzione della seggiovia quadriposto “Fontari – Campo 

Imperatore” presentato dal CTGS S.p.A. (Centro Turistico del Gran Sasso) in 
data 14 maggio 2014; 

 
COSIDERATO che il progetto de quo rientra, come piano di dettaglio, nel Piano Speciale 

Territoriale Paesistico “Scindarella – Montecristo”; 
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VISTA la Valutazione d’Incidenza Ambientale sul progetto inviata in data 28 maggio 
2014 ns. prot. n.5950/14; 

VISTE  le istruttorie rimesse in merito dal Servizio Tecnico e dal Servizio Scientifico 
dell’Ente, rispettivamente del 23 luglio 2014 e del 18 luglio 2014; 

VISTA la richiesta di integrazioni alla VINCA del 16 ott. 2014 ns prot. 0010965/14; 

DATO ATTO della richiesta di incontro, fatta per le vie brevi dal Comune di L’Aquila, per 
valutare ed esaminare le criticità circa il rilascio dell’autorizzazione; 

TENUTO CONTO  del verbale del Consiglio Direttivo redatto all’esito della riunione del 18 
marzo 2015, nella parte in cui veniva assunta una posizione in merito al 
progetto; 

DATO ATTO che il verbale testualmente recita “…In merito il consiglio decide che, visto 
l'incontro tecnico/politico indetto per il giorno successivo in cui il Comune 
dell'Aquila porterà un parere legale che giustificherebbe la possibile 
autorizzazione a procedere del progetto, il Consigliere Paolo Costanzi 
prenda parte all'incontro portando avanti la linea dell'Ente Parco per 
arrivare ad un accordo, ovvero che l'Ente approvi il progetto fornendo tutte 
le prescrizioni necessarie…”; 

DATO ATTO  dell’incontro del 19 marzo 2015, alla presenza del Consigliere Dott. Paolo 
Costanzi, della F.F. Direttore, Dott.ssa Silvia De Paulis, dell’assessore Pietro 
Di Stefano, in rappresentanza del Comune dell’Aquila, Ente proprietario del 
CTGS, dei vertici del CTGS e dei tecnici dei rispettivi Enti, nella quale si 
stabiliva la costituzione di un tavolo tecnico permanente finalizzato a 
risolvere tutte le criticità finora sorte e addivenire ad una possibile soluzione 
condivisa; 

VISTI i verbali redatti all’esito delle riunioni del tavolo tecnico permanente; 

DATO ATTO  in particolare di quanto è emerso nella riunione del 19 marzo 2015 del 
suddetto tavolo tecnico, giusto verbale redatto in pari data che, sebbene non 
allegato, si richiama integralmente, circa le indicazioni tecniche fornite 
dall’Ing. Marco Cordeschi, progettista del’impianto per conto del CTGS, 
riguardo la necessità dell’intervento sia sotto il profilo tecnico sia sotto il 
profilo di economicità; 

VISTE le integrazioni alla VINCA, rimesse in data 5 maggio 2015; da Abruzzo 
Ambiente s.r.l., appositamente incaricata dal CTGS, in esito a quanto emerso 
dalle riunioni del tavolo tecnico permanente;  

VISTA l’istruttoria rimessa dal Servizio Scientifico dell’Ente in data 28 maggio 2015 
che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;  

CONSIDERATO che, la stessa, non sembrerebbe aver tenuto conto di tutte le possibili 
mitigazioni, che, opportunamente valutate, possono essere inserite in sede di 
istruttoria per il rilascio della VIA, costituendone limite per la realizzazione 
dell’opera compatibile con i vincoli esistenti applicabili nell’ambito del piano 
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Speciale Territoriale “Scindarella –Montecristo”, per il quale si è già 
raggiunta l’intesa; 

CONSIDERATO  peraltro che, nell’allegato parere legale fornito a corredo della 
documentazione rimessa da CTGS, emerge chiaramente e motivatamente che 
trattasi di intervento di mera sostituzione;  

TENUTO CONTO che, al fine di addivenire ad una compiuta valutazione in ordine 
all’autorizzazione della sostituzione dell’impianto in parola, occorre tenere in 
debito conto i diversi interessi pubblici di cui sono portatori gli Enti 
interessati nonchè delle finalità statutarie dell’Ente Parco, che oltre a svolgere 
il ruolo di garante della conservazione deve altresì esercitare un efficace ruolo 
di propulsione dello sviluppo economico del territorio di competenza; 

CONSIDERATO che, dalla documentazione dell’intervento in parola e dalle finalità dallo 
stesso perseguite, emerge un rilevante interesse pubblico a che non vi sia un 
inefficiente utilizzo di risorse economiche pubbliche comunque necessarie a 
garantire la prosecuzione delle attività della stazione sciistica che, qualora 
non assicurata, costituirebbe un indubbio danno per l’intera collettività; 

RITENUTO  pertanto di esprimere il parere favorevole per la prosecuzione dell’iter volto 
alla definitiva approvazione del progetto di sostituzione dell’impianto 
denominato Fontari- Campo Imperatore nel rispetto delle mitigazioni e 
prescrizioni che emergeranno in sede di rilascio della VIA;  

CONSIDERATO che l’atto non comporta impegno spesa; 

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente; 

CON VOTAZIONE a maggioranza (7 voti favorevoli ed un voto contrario-Consigliere Stefano 
Allavena) dei presenti; 

DELIBERA 

 Di esprimere parere favorevole alla prosecuzione dell’iter decisionale autorizzatorio, di 
competenza regionale, del Progetto di sostituzione dell’impianto Fontari-Campo Imperatore, 
atteso il rilevante interesse pubblico, come indicato in narrativa e risultante dagli atti; 

 Di dichiarare la presente deliberazione 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 ed alla Regione Abruzzo per 
quanto di competenza relativamente alla procedura di VIA. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
      (Dr. Arturo Diaconale)                       (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 31/15 
DATA 29 maggio 2015. 

OGGETTO Progetto sostituzione seggiovia Le Fontari - determinazioni  
 
 
 
 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: __________________      

                                                                      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 e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91,  con nota n. ..................... del 

............................. 
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