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

 
 

N. 45/15 
DATA 18 agosto  2015. 

OGGETTO Elezione Vice Presidente dell’Ente  

 
L’anno 2015 il giorno 18 del mese di Agosto 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 la F.F. Direttore 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. Cristina DI PIETRO X  

6. Maurizio PELOSI X  

7. Stefano PETRUCCI X  

8. Paolo SALVATORE 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 nota dell’Ente prot. n. 0007792/15 del 7 luglio 2015 con la quale il 
Presidente   comunica al Ministero dell’Ambiente – Direzione Protezione 
Natura, che  rimarrà in carica fino a nuova disposizione, come previsto dalla 
Legge n. 444 del 15 luglio 1994, che prevede l’operatività del regime di 
prorogatio per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine del 
mandato degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo 
dello Stato e degli Enti Pubblici; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Ambiente, prot. 0001263/PNM del 26/01/15 
acquisita al prot. dell’Ente n. 0000782 del 27.01.15, con la quale lo stesso 
comunica che l’Istituto di Protezione e Ricerca Ambientale ha erroneamente 
indicato la persona del Dr. Piero Genovesi quale  propria designazione per la 
costituzione del Consiglio Direttivo; 

VISTA a seguire la nota mail del 26 gennaio 2015, acquisita al protocollo dell’Ente  
n. 000781 del 27 gennaio 2015, con la quale il Dr. Piero Genovesi rinuncia 
all’incarico di componente del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga; 
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VISTO l’art. 9, comma 6), della legge 6 dicembre 1991, n° 394, Legge Quadro sulle 
Aree Protette, così come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; 

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 24), lett. b, della Legge 426/98, stabilisce che il Vice 
Presidente debba essere “scelto tra i membri designati dalla Comunità del 
Parco”; 

VISTO il Decreto DEC 138 del 16.07.2015  con il quale la Dott.ssa Cristina Di Pietro 
viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco su designazione 
della Comunità del Parco; 

RICHIAMATO l’art. 16 dello Statuto dell’Ente “Vice Presidente”; 

CONSIDERATO che lo stesso art. 16, al comma 1), prevede che la elezione del Vice Presidente 
debba avvenire a maggioranza e a votazione segreta; 

VISTA la nota 0016033/PNM del 11.08.2015 pervenuta da parte della Direzione 
Generale per la Protezione della Natura e del Mare con la quale, tra l’altro, si 
invita l’Ente a procedere con urgenza a convocare un Consiglio Direttivo 
Straordinario per la nomina del Vicepresidente; 

VISTA la nota pervenuta in data 14 agosto 2015 da parte del Presidente della Regione 
Abruzzo, Dott. Luciano D’Alfonso, indirizzata al Ministro dell’Ambiente 
Dott. Gian Luca Galletti e al Presidente dell’Ente Parco; 

VISTA infine, la nota 0016282/PNM del 17.08.2015 pervenuta da parte della 
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con la quale si 
conferma “che detta nomina è un espresso obbligo posto in carico al 
Consiglio Direttivo dall’art. 8 comma 2 dello Statuto. Con riguardo poi alla 
sostituzione del Presidente dal parte del Vice Presidente in caso di assenza o 
impedimento, prevista dal richiamato Statuto, si precisa che, anche in 
mancanza di una espressa indicazione normativa, l’esercizio delle funzione 
vicarie sia intrinseco nell’esigenza di assicurare continuità di gestione e di 
operatività all’Ente ……..”; 

CONSIDERATO pertanto, che la nomina del Vice Presidente rappresenta atto indifferibile ed 
urgente per le motivazioni riportate nelle succitate note pervenute da parte 
della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare;    

DOPO ampia discussione, alla quale partecipano tutti i Consiglieri presenti; 

ASCOLTATA la F.F. Direttore dell’Ente; 

CON votazione segreta, da cui risultano n. 8 votanti di cui 7 voti a favore del 
Consigliere Maurizio Pelosi ed una scheda bianca; 

 
DELIBERA 
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 di eleggere il Consigliere Maurizio Pelosi, designato tra i membri della Comunità del Parco in 
seno al Consiglio Direttivo, quale Vice Presidente dell’Ente, avendo riportato n. 7 voti 
favorevoli su n. 8 votanti; 

 
 di dare atto che, per le motivazioni in narrativa, la presente Deliberazione ha carattere di 

indifferibilità e urgenza;     

 di dichiarare 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. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                LA F.F. DIRETTORE  
          (Dr. Arturo Diaconale)                                     (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 45/15 

DATA 18 agosto  2015 
OGGETTO Nomina Vice Presidente dell’Ente  

 
 
 
 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 18 agosto 2015     

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

 
 
 

 


	COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO
	ASSENTE

