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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 51/15
DATA 15 settembre 2015.

OGGETTO Centro Visite del Parco di Ripe di Civitella del Tronto: co-finanziamento lavori di
consolidamento e adeguamento .

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di settembre 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 Sig. Maurizio Pelosi, in qualità di Vice Presidente dell'Ente Parco.

Assume le funzioni di Segretario la F.F. Direttore Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dal dipendente
Franco Volpe per la redazione del verbale.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE
1. Maurizio PELOSI X
2. Stefano ALLA VENA X
3. Graziano CIAPANNA X
4. Paolo COST ANZI X
5. Cristina DI PIETRO X
6. Stefano PETRUCCI X
7. 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;

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell' Il 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;

VISTO

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 nomma del Consiglio
Direttivo dell'Ente;

CONSIDERA TO che in data 7 luglio 2015 è scaduto il mandato del Presidente deIl'Ente Dr.
Arturo Diaconale;

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;

il Decreto Ministeriale n. 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;

VISTO

CONSIDEERA TO che i termini del regime di prorogatio per l'incarico del President~.dç:ll'Ente
risultano scaduti il giorno 20 agosto 2015; /.' -- / ~
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la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 45-15 del 18 agosto 2015 con la
quale è stato eletto 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;

la nota dell'Ente pro t. n. 0009963/15 del 20 agosto 2015 con la quale
vengono chiesti chiarimenti al Ministero dell' Ambiente circa la posizione del
Vice Presidente;

la nota di risposta del Ministero dell' Ambiente n. 0016539/PNM del 27
agosto 2015 con la quale lo stesso risponde che il Vice Presidente "si
configura quale vicario dell'organo monocratico e, come tale, è destinato ad
esercitare le funzioni del titolare (Presidente) individuate all'art. 6 del
richiamato Statuto";

la Deliberazione n. 10/96 del 24 settembre 1996 con la quale sono stati
approvati gli interventi da realizzare nell' ambito del Piano Triennale Aree
Protette 1991-93, tra cui la realizzazione del "Centro Servizi del Parco di
Ripe di Civitella del Tronto" nella ex scuola elementare;

il contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto tra l'Ente Parco e il
Comune di Civitella del Tronto (TE) in data IO agosto 1998, mediante il
quale la struttura "Centro Servizi del Parco di Ripe di Civitella del Tronto è
stata posta nelle disponibilità dell'Ente Parco per la durata di anni 49;

che l'Ente Parco, sulla scorta di un finanziamento concesso dal Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la
infrastrutturazione del Distretto Ambientale e Turistico Culturale denominato
"Tra i due regni" ha destinato ulteriori risorse al completamento e
adeguamento della struttura in questione, realizzando una capanna
protostorica - laboratorio didattico nonché opere di allestimento di aree sosta
lungo le strade di maggiore comunicazione, limitrofe la struttura;

che tale "Centro Servizi del Parco di Ripe di Civitella del Tronto"
successivamente denominato "Centro Visite del Parco di Ripe di Civitella del
Tronto" a seguito di un deterioramento della parte strutturale successivamente
aggravato a causa degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 è stato ritenuto
inagibile e pertanto, il contratto stipulato per la gestione dello stesso non è
stato ulteriormente rinnovato;

che il Comune di Civitella del Tronto, nell'ambito di un finanziamento Q
FEARS - PSR 2007-2013 denominato "Ristrutturazion~~ento y
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edifici siti in frazione di Ponzano e Ripe e per l'attivazione di servizi di
accoglienza per anziani. Integrazione dei trasporti locali e realizzazione di
area esterna per attività ludico ricreative nel capoluogo", ha avviato
l'esecuzione dei lavori di consolidamento e adeguamento della struttura in
questione;

RILEVATO altresì, come comunicato dal Comune di Civitella del Tronto, che le somme
rese disponibili dal suddetto finanziamento, non hanno garantito la copertura
economica di tutte le opere che si rendeva necessario eseguire per il ripristino
dell'agibilità dell'immobile e, pertanto lo stesso Comune ha richiesto all'Ente
Parco una compartecipazione economica nella misura di € 25.000,00;

RITENUTO opportuno e necessario accogliere la richiesta formulata dal Comune di
Civitella del Tronto (TE), permettendo a questo Ente di poter nuovamente
disporre di un qualificato centro di accoglienza turistica;

VISTO il Capitolo 11050 del Bilancio di Previsione 2015 che presenta la sufficiente
disponibilità;

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

• Di assentire, in favore del Comune di Civitella del Tronto (TE), un co finanziamento dei
lavori di "Ristrutturazione e adeguamento di edifici siti in frazione di Ponzano e Ripe e per
l'attivazione di servizi di accoglienza per anziani. Integrazione dei trasporti locali e
realizzazione di area esterna per attività ludico ricreative nel capoluogo", per un importo di €
25.000,00;

• 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
--------)---~.------ /'

~~~.p SID~E
/' (Ma2 ~-". SI)l' ,~ --~_ /'~-
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51/15
RETTIVO

N.
15 SETTEMBRE 20DATA

OGGETTO Centro Visite del Parco di Ripe di Civitella del Tronto: co-finanziamento lavori di
consolidamento e ade

LA F.F. DIRETTORE

VISTO di REGOLARIT A' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: 1.1 ,~ $ f [ 2@o~

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione alI' Albo Pretorio della sede legale

dell'Ente Parco in data __ ~1-"5"--,,,S-.4.f-,,-I,,....4l20•.•...•1•.....5L--__ 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 ... 4o.Q4.0 .. del
···1-·5··S·E·l,.·2015...
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