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

 
N. 38/15 

DATA 7 luglio  2015 
OGGETTO APPROVAZIONE DEI PARERI ALLE OSSERVAZIONI SCRITTE PERVENUTE 

AL PIANO DEL PARCO (art. 12, c.4, L.394/91 <<Legge quadro sulle aree 
protette>>) E DELLA "NORMATIVA DI ATTUAZIONE" REDATTI DALLA 
“COMMISSIONE UFFICIO DEL PIANO” DI QUESTO ENTE IN 
COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE -
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO - DIVISIONE DEL 
PAESAGGIO, ECONOMIA E PIANIFICAZIONE.  

 
L’anno 2015 il giorno 7 del mese di luglio 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. Maurizio Antonio PERSICO  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 “Legge quadro sulle aree protette” del 6 dicembre 1991, n. 394 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 di Istituzione 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

 
VISTA la normativa vigente per gli Enti Pubblici non economici; 

 
VISTO l’articolo 12 della “Legge quadro sulle aree protette” n.394 del 6 dicembre 

1991 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n.35/99 del 21 

dicembre 1999, con la quale è stato approvato il Piano del Parco, oggi in 
attesa di entrare in vigore previo approvazione delle Regioni interessate e 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
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RICHIAMATA  la nota Prot. n.1532 del 10 marzo 2000, con la quale questo Ente ha inoltrato 

alle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche il Piano del Parco per la fase di 
adozione dello stesso, così come definito dall’articolo 12, comma 3, della 
Legge 394/91 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATA  la nota Prot. n.964704 del 5 luglio 2004 con la quale il Dirigente della 

Direzione Territorio, Urbanistica e Parchi della Regione Abruzzo inoltra la 
Deliberazione di Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 135/11 del 18 maggio 
2004 di adozione del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga; 

 
RICHIAMATA  la nota Prot. n.D2-2S-02/15637 del 30 gennaio 2006 con la quale il Direttore 

del Dipartimento Territorio della Regione Lazio inoltra la Deliberazione di 
Giunta Regionale del Lazio n. 1145 del 23 dicembre 2005 di adozione del 
Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

 
RICHIAMATA  la nota Prot. n.212049 18/09/2006/RM/GRM/908/P del 18 settembre 2006, 

con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo inoltra la 
Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n.976 dell’11 settembre 
2006 di adozione del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 dell’11 ottobre 2006, con la 

quale si prende atto delle deliberazioni di adozione del Piano del Parco da 
parte delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche;  

 
VISTA la Disposizione del Direttore 523 del 16 ottobre 2006 con la quale viene 

modificata la “Commissione Ufficio del Piano” che risulta oggi composta dai 
seguenti dipendenti: Dott.ssa Silvia De Paulis Responsabile del Servizio 
Agro-Silvo-Pastorale, Ing. Alfonso Calzolaio Responsabile del Servizio 
Tecnico Urbanistico e Territoriale, Dott. Federico Striglioni Responsabile del 
Servizio di Ricerca Scientifica; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 28 dicembre 2006 con la 

quale, nelle more della ricostituzione degli organismi dell’Ente, da mandato 
al Coordinatore Tecnico Amministrativo di organizzare, con l’ausilio della 
“Commissione Ufficio del Piano”, specifici incontri e riunioni dove illustrare 
il piano e tutte le procedure da mettere in atto per le fasi di deposito, 
pubblicazione e osservazioni fino alla definitiva approvazione dello stesso; 

RICHIAMATA la precedente Determina STUT/115 del 9 ottobre 2007 con cui è stato affidato 
al Prof. Arch. Luciano De Bonis l’incarico di consulenza scientifica per le 
“Attività necessarie a supportare l’Ente nelle varie fasi connesse al deposito 
del Piano del Parco e alle relative osservazioni”, nonché per l’espressione 
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del parere finale da trasmettere alle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche 
competenti per territorio, per la durata di mesi sei; 

VISTO il “Rapporto finale” trasmesso dal professionista Arch. Luciano De Bonis in 
data 15 maggio 2008 (acquisito al prot. n.0004719 del 22 maggio 2008), in 
cui si evidenzia che a conclusione dell’incarico affidato risulta necessario 
espletare ulteriori adempimenti atti al completamento dell’iter di 
controdeduzione alle osservazioni al piano del parco pervenute; 

RICHIAMATO il Verbale di Commissione Ufficio del Piano del 15 settembre 2008, posto agli 
atti di questi uffici, nel quale i componenti di commissione evidenziano 
l’urgenza di completare l’espletamento delle attività istruttorie e di 
concertazione con i numerosi soggetti che hanno presentato le osservazioni al 
piano del parco, nonché la necessità di avvalersi nuovamente della 
professionalità dell’Arch. De Bonis. Nel medesimo verbale il Coordinatore 
Tecnico Amministrativo precisa che per mancanza di fondi non è possibile 
conferire l’incarico professionale di cui al punto precedente, ma soprattutto di 
sospendere momentaneamente i lavori di commissione su disposizione del 
Commissario Straordinario; 

PRESO ATTO  che a seguito del lungo periodo di commissariamento di questo Ente si rende 
necessario ed urgente riavviare il procedimento delle controdeduzioni alle 
numerose osservazioni al piano del parco pervenute; 

CONSIDERATO che l'Ente Parco e l’Università degli Studi del Molise, su proposta di 
quest'ultima, hanno stipulato in data 16 dicembre 2011 un "Protocollo 
d'Intesa per attività scientifiche, formative e divulgative di reciproco 
interesse, per intraprendere azioni comuni nel settore della gestione, 
programmazione, pianificazione, progettazione e monitoraggio dell'ambiente, 
del paesaggio e del territorio del Parco" della durata di anni 3 (tre); 

VISTO il progetto “Approfondimenti conoscitivi preliminari alla formulazione dei 
pareri finali sulle osservazioni al Piano del Parco del Gran Sasso e Monti 
della Laga”, trasmesso a questo Ente dall’Università degli Studi del Molise 
(acquisito agli atti con nota prot. n. 9148 del 1° agosto 2012), che prevede un 
costo per l’attuazione del progetto di cui sopra di € 10.000,00 quale 
contributo per la ricerca, da attuarsi in un periodo di 6 mesi (sei mesi) a 
partire dalla firma di un apposito Accordo di Collaborazione; 

PRESO ATTO  che il predetto Progetto prevede una specifica azione di raccordo e di 
adeguamento del Piano del Parco con quanto prodotto in termini di ricerche 
scientifiche e disciplinari di settore nell’ambito del progetto stesso, nonché 
alle osservazioni pervenute al piano medesimo; 

VISTA la Decisione del Presidente n. 20/2012 del 3 settembre 2012 con la quale si 
approva il progetto denominato “Approfondimenti conoscitivi preliminari alla 
formulazione dei pareri finali sulle osservazioni al Piano del Parco del Gran 
Sasso e Monti della Laga” inoltrato dall’Università degli Studi del Molise” e 
il relativo quadro di spesa e contestualmente si dispone di demandare al 
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Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ente, per quanto di competenza, 
gli adempimenti conseguenti per l’attuazione di tale decisione, ivi compresa 
la sottoscrizione di apposito Accordo di Collaborazione; 

PRESO ATTO  che in data 5 settembre 2012 è stato sottoscritto tra questo Ente e l’Università 
degli Studi del Molise (UNIMOL) la: Convenzione per l'attuazione di forme 
di collaborazione in materia di pianificazione del territorio del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sul tema: "Approfondimenti 
conoscitivi preliminari alla formulazione dei pareri finali sulle osservazioni 
al Piano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga” con il relativo 
allegato tecnico (acquisita al prot. n. 0010680 del 18 settembre 2012); 

RICHIAMATA la nota del 25 giugno 2013 (acquisita al prot. n. 0007573 del 26 giugno 2013) 
con la quale l’Università degli Studi del Molise (UNIMOL) ha rimesso a 
questo Ente il rapporto finale di cui all'articolo 3 della suddetta Convenzione; 

VISTO  il Verbale della "Commissione Ufficio del Piano" del 10 settembre 2013 che 
ha ritenuto congruo il rapporto finale rimesso dall'Università degli Studi del 
Molise di cui al punto precedente; 

VISTO  il progetto denominato: "Formulazione dei pareri pre-finali sulle 
osservazioni al Piano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e relativi 
approfondimenti conoscitivi" trasmesso a questo Ente dall’Università del 
Molise (UNIMOL), acquisito agli atti con nota n. 8553/13 del 15 luglio 2013, 
che prevede un costo per l’attuazione del progetto di € 33.000,00 quale 
contributo per la ricerca, da attuarsi in un periodo di 12 mesi (dodici mesi) a 
partire dalla firma di un apposito Accordo di Collaborazione; 

 
VISTA la Decisione del Presidente n. 32/2013 del 24 settembre 2013 con la quale si 

approva il progetto denominato: “"Formulazione dei pareri pre-finali sulle 
osservazioni al Piano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e relativi 
approfondimenti conoscitivi" e il relativo quadro di spesa e contestualmente si 
dispone di demandare al Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ente, per 
quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti per l’attuazione di tale 
decisione, ivi compresa la sottoscrizione di apposito Accordo di 
Collaborazione; 

PRESO ATTO che questo Ente Parco nell'ambito dell'azione di "Sostegno per la redazione 
dei Piani di gestione dei siti ricompresi nella rete Natura 2000 e loro 
monitoraggio" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, ha 
già avuto l'approvazione di un progetto per la “Predisposizione di indirizzi 
gestionali a integrazione della pianificazione esistente per la protezione e 
gestione dei siti Natura 2000", il quale insieme al progetto redatto 
dall'UNIMOL dovranno confluire come integrazione nella pianificazione del 
piano parco osservato; 

VISTA la nota prot. 7699/2014 del 10 luglio 2014 di questo Ente con la quale, in 
riferimento all’art. 5 del Protocollo d’Intesa stipulato in data 22 luglio 2011 

 5



 6

con l’Università del Molise (UNIMOL), richiedeva  il rinnovo dello stesso 
per la durata di anni tre; 

PRESO ATTO che con nota prot. 8147/2014 del 24 luglio 2014 l’Università degli Studi del 
Molise (UNIMOL), comunicava che con Decreto Rettorale n° 737 del 21 
luglio 2014 veniva autorizzata la proroga del protocollo d’intesa di cui al 
punto precedente; 

RICHIAMATA  la nota prot. n. 0010860 del 15 ottobre 2014 con la quale questo Ente in 
riferimento all'art. 5 della convenzione sottoscritta dalle parti in data 22 
ottobre 2013 sul tema: "Formulazione del pareri pre-finali sulle osservazioni 
al Piano del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga”  esprimeva l’assenso 
al rinnovo della medesima per la durata di anni uno. Il rinnovo era motivato 
dalla necessità di sviluppare le attività di ricerca indicate nell’allegato tecnico 
alla convenzione non portate ancora a compimento a causa della necessità 
riconosciuta da entrambe le parti di concentrarsi sulla principale attività 
oggetto della convenzione stessa, ovverosia la formulazione in forma pre-
finale di tutti i pareri alle osservazioni presentate al Piano del Parco, come da 
punto 7 dell'art. 2 dell'Allegato tecnico. 

VISTA  la nota dell'8 maggio 2015, acquisita da questo Ente con prot. 0005141 del 12 
maggio 2015, con la quale l’Università degli Studi del Molise (UNIMOL) in 
virtù della convenzione sopra citata rimetteva la seguente documentazione 
redatta congiuntamente con la Commissione Ufficio del Piano: 

 Pareri sulle osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga"; 

 Normativa adottata, con le modifiche introdotte a seguito del 
parere sulle osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga; 

 Normativa proposta a seguito del parere sulle osservazioni al 
Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

 in merito alle numerose osservazioni scritte al piano del parco a seguito della 
sua pubblicazione, di cui all'articolo 12, c.3, della L.394/91; 

 
PRESO ATTO  delle sedute di Consiglio Direttivo del 29 maggio 2015, 11 giugno 2015 e 7 

luglio 2015 nelle quali la "Commissione ufficio del piano" coordinata 
dall'Ing. Alfonso Calzolaio del Servizio Tecnico Urbanistico Territoriale 
congiuntamente all'Università degli Studi del Molise nella figura del referente 
scientifico Prof. Luciano De Bonis - Dipartimento Bioscienze e Territorio - 
ha presentato ed illustrato dettagliatamente in tutti i suoi aspetti i pareri alle 
osservazioni scritte pervenute al piano del parco da inoltrare alle Regioni 
Abruzzo, Marche e Lazio per il raggiungimento delle intese hai fini della sua 
definitiva approvazione, di cui all'art. 12, c.4. L.394/91; 

 
CONSIDERATO che nella seduta di Consiglio Direttivo del 7 luglio 2015 veniva consegnata 

alla "Commissione Ufficio del Piano" documentazione contenenti diversi 
emendamenti relativi alla zonizzazione ed alla normativa del Piano del Parco 
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a firma dei consiglieri Paolo Costanzi, Stefano Petrucci, Salvatore Paolo, 
Graziano Ciapanna e Maurizio Pelosi, al fine di verificarne i contenuti; 

 
CONSIDERATO che l’atto non comporta impegno spesa; 
 
ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente; 
 
CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

di approvare la seguente documentazione redatti dalla "Commissione Ufficio del Piano" di 
questo Ente congiuntamente all'Università degli Studi del Molise - Dipartimento Bioscienze e 
Territorio: 

 "Pareri sulle osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga"; 

 la "Normativa adottata, con le modifiche introdotte a seguito del parere sulle  
osservazioni al Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"; 

 la "Normativa proposta a seguito del parere sulle osservazioni al Piano del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"; 

 Elaborato cartografico fondamentale del Piano: "Zonazione Proposta" in scala 
1:60.000; 

 Elaborato cartografico fondamentale del Piano: "Organizzazione Territoriale proposta"  
in scala 1:100.000; 

 di demandare al F.F. Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti;  

 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; 

 di trasmettere la suddetta documentazione alle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche per il 
raggiungimento dell’intesa con l’Ente Parco per quanto concerne la aree di cui alle lettere a), 
b) e c) del comma 2 e l’intesa, oltre che con l’Ente Parco, anche con i comuni interessati per 
quanto concerne le aree di cui alla lettera d), di cui all'articolo 12, c.4, della L.394/91, al fine 
di emanare il provvedimento finale di approvazione del piano medesimo. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
      (Dr. Arturo Diaconale)                       (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: __________________      

                                                                      LA 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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