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

 
N. 33/15 

DATA 29 giungo  2015. 
OGGETTO Aperture Punti Informativi del Parco estate 2015. 

 
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di giugno, 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  



 
 

 2

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; 

 
RILEVATO che la stagione estiva sta entrando nel vivo e numerosi turisti, anche stranieri, 

cominciano già a frequentare l’Area Protetta alla scoperta dei numerosi punti 
di interesse; 

 
RILEVATO altresì, che attualmente sono operative sette punti di accoglienza turistica tra 

musei, centri visita e strutture con ricettività, a gestione pluriennale aperte 
praticamente tutto l’anno;     

 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere anche per quest’anno all’apertura dei 

Punti Informativi estivi, al fine di attuare una presenza costante e quanto più 
capillare possibile sull’intero territorio del Parco; 

 
CONSIDERATO che detti Punti vengono gestiti tramite personale selezionato e qualificato, 

somministrato dall’Agenzia di Lavoro Interinale “Obiettivo Lavoro” di 
Pescara, vincitrice del bando pubblico emanato a suo tempo dall’Ente; 
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RISCONTRATO che comunque il Consiglio Direttivo dell’Ente nelle passate riunioni ufficiali, 

a seguito di  informativa da parte degli Uffici dell’Ente competenti in materia, 
ha rilevato la necessità di rivedere le aperture dei Punti Informativi in modo 
tale da coprire quelle porzioni di territorio parzialmente scoperte, mantenendo 
comunque una invarianza dei costi sostenuti dal Parco per questo 
adempimento;  

 
CONSIDERATO che nel corso della riunione di Consiglio Direttivo del giorno 11 giugno u.s., 

lo stesso ha deciso di costituire una apposita Commissione che valutasse, in 
coordinamento con gli uffici preposti, le varie criticità relative alle aperture  e 
ridistribuisse il monte ore di aperture in maniera uniforme sul territorio; 

 
RISCONTRATO che la Commissione di cui sopra è composta dai Consiglieri Graziano 

Ciapanna, Stefano Petrucci, Maurizio Pelosi e Paolo Salvatore; 
 
CONSIDERATO che la Commissione si è riunita il giorno 16 giungo u.s. e, con l’ufficio 

preposto, ha esaminato in dettaglio le criticità e la strategia attuata, 
assumendo la decisione di aprire 3 nuovi Punti Informativi presso Accumoli 
(RI) nei locali di Palazzo Cappello messi a disposizione del Comune, 
Capitignano (AQ) nei locali di Palazzo Ricci messi a disposizione del 
Comune e Rocca S. Maria (TE) nei locali dello I.A.T. messi a disposizione 
del Comune, così come riportato nell’allegato verbale, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
VISTO  il Capitolo 4230 del Bilancio di Previsione 2015, che presenta una sufficiente 

disponibilità;  
 
ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente; 
 
CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 Di approvare l’apertura dei Punti Informativi per l’estate 2015 con le modifiche di cui 

all’allegato verbale; 
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 Di approvare il seguente elenco dei Punti Informativi con i relativi giorni di funzionamento: 

 

Punto Informativo GG di apertura a 
Settimana 

Prati di Tivo (Esposizione Alpinismo) 4 
Amatrice 2 
Assergi 4 
Fonte Cerreto 2 
Arsita (Museo del Lupo) 3 
Padula 2 
Macchia da Sole 3 
Cesacastina 3 
Corvara 2 
Barisciano (Museo del Fiore) 2 
S. Gabriele 3 
Rocca S. Maria 3 
Capitignano 2 
Accumoli 2 
Giardino Alpino di Campo Imperatore Convenzione con 

Università degli 
studi di L’Aquila 

 

 di procedere all’avvio delle aperture dai primi giorni del mese di luglio compatibilmente con 
le disponibilità dei locali e di personale; 

 di demandare al F.F. Direttore ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti, 
ivi compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
     F.to (Dr. Arturo Diaconale)                   F.to (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 33/15 

DATA 29 giugno 2015 
OGGETTO Definizione Aperture Punti Informativi del Parco per estate 2015 

 
 
 
 
 

 

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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