
  
 

 
 
 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 

N. 02/16 
DATA 8 marzo 2016 

OGGETTO Progetto Sperimentale per la tutela e gestione della trota 
 
 
L’anno 2016 il giorno 8 del mese di marzo  presso la sede dell’Ente in Assergi (AQ),  si è riunita la 
Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 
 

ASSENTI  VOTANTI  
COMPONENTI 

 
PRESENTI 

G. N.G.  F. C. A.

Maurizio PELOSI – Vice Presidente  X       

Stefano PETRUCCI - Componente X       

        

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Prof. Domenico Nicoletti, assistito dalla dipendente 
Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1 della legge 394/91 l’Ente Parco garantisce e  

promuove, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturale del paese; 

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

dell’Ente; 

VISTO l’art. 9, comma 6°, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, Legge Quadro sulle 
Aree Protette, così come modificato dall’art. 2, comma 24, lett. b, della Legge 
9 dicembre 1998, n. 426; 

RICHIAMATI gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell’Ente; 

VISTO in particolare, l’art. 17, comma 1°, il quale prevede che la Giunta Esecutiva 
sia composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente che ne fa 
parte di diritto e da un componente scelti tra i Consiglieri in carica;  

VISTA  La Delibera di Consiglio Direttivo n.46/15 del 18 agosto 2015 di elezione 
della Giunta Esecutiva; 

VISTO  che alla Giunta esecutiva compete 

a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;  

b) la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;  

c) l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati  dalla legge o dallo Statuto 
al Consiglio Direttivo, al  Presidente e che non rientrino nelle competenze, 
previste dalla  legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.  

VISTO  che di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione 
al Consiglio Direttivo.  

VISTO  che l’Ente, nell’ambito delle finalità di tutela e di ripristino degli habitat 
naturali, intende avviare all’interno dell’area protetta, in tratti fluviali ritenuti 
idonei, programmi di recupero e di ripopolamento della trota fario di ceppo 
autoctono. 

RISCONTRATA  la proposta del Comune di Capestrano che intende avviare, sul tratto del 
fiume Tirino ricadente nei propri confini amministrativi, un progetto pilota di 
sperimentazione per la “tutela e la gestione della trota fario di ceppo 
autoctono” in piena collaborazione con l’Ente Parco per un intervento di 
ripopolamento di un ampio tratto fluviale con esemplari di trota di ceppo 
autoctono mediterraneo geneticamente certificato; 

VISTO che la proposta trasmessa dal comune di Capestrano prevede attività di 
pesca “No Kill” e che quindi esula completamente dai riferimenti normativi da 
richiamare per le attività di pesca sportiva in area protetta (legge 394/91, art. 
11  comma 3; 

 

 

 

 2



 3

 

 

 

 

VISTO   che l’iniziativa potrà essere utile alla qualificazione ambientale del fiume 
Tirino come anche nell’ambito del contratto di Fiume del Pescara Nora Tavo 
al quale l’Ente ha aderito con delibera di Consiglio Direttivo n 58/15 del 26 
novembre 2015; 

 

 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE  la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione; 

 
DI AVVIARE in piena collaborazione con il Comune di Capestrano un progetto 

sperimentale per la “tutela e la gestione della trota fario di ceppo autoctono” 
su un tratto del fiume Tirino, previa opportuna comunicazione al Ministero 
dell’Ambiente considerato che le azioni riguardano un specie elencata in 
Direttiva Habitat; 

 
DI DELEGARE il Direttore agli atti propedeutici e conseguenti anche nell’ambito dei contratto 

di Fiume del Pescara Nora Tavo al quale l’Ente ha aderito. 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
                        

              IL V.PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO 
               (Maurizio PELOSI)       DIRETTORE  
       F.to                                                              (Prof. Domenico NICOLETTI) 
           F.to 
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