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DECISIONE V.PRESIDENZIALE 

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

 
 

N. 01/16 

DATA 31 marzo 2016 

OGGETTO Partecipazione manifestazione “Ecotur - Nature Tourist Workshop” - Villaggio Turistico 
Salinello di Tortoreto Lido (TE), 1 e 2 aprile 2016 

 
IL PRESIDENTE 

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

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394, specificatamente 
l’articolo 9 comma 11, 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; 

VISTO il D.P.R. n. 97, del 27 febbraio 2003; 

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; 

RICHIAMATA  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; 

VISTA la nota dell’Ente prot. n. 0009963/15 del 20 agosto 2015 con la quale vengono 
chiesti chiarimenti al Ministero dell’Ambiente circa la posizione del Vice Presidente; 

VISTA 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”; 
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VISTA  la nota pervenuta all’Ente, acquisita agli atti, da parte della Società In Fiera Servizi 
al Turismo di Chieti con la quale,  come ogni anno, chiede la partecipazione 
dell’Ente Parco all’evento insieme agli altri Parchi abruzzesi con una proposta 
economica vantaggiosa proprio per il Coordinamento dei Parchi; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 17 maggio 2010 con la 
quale l’Ente aderisce al Protocollo d’intesa sulla “complementarietà e integrazione 
tra piani e programmi per lo sviluppo del turismo e delle politiche culturali in 
Abruzzo tra Regione Abruzzo e Parchi per lo sviluppo del turismo e delle politiche 
culturali in Abruzzo”; 

RISCONTRATA la validità dell’evento dal punto di vista della promozione e valorizzazione del 
territorio; 

CONSIDERATO che l’Ente ha sempre partecipato all’evento congiuntamente agli altri Parchi 
attraverso il Coordinamento dei Parchi allestendo uno spazio unico con materiale 
promozionale e dando ogni utile informazione; 

VISTO  il Capitolo 5110 del Bilancio di Previsione 2016, che presenta la sufficiente 
disponibilità;  

 
CONSIDERATO l’atto  comporta impegno spesa; 
 
 
 

DECIDE 
 

- per le motivazioni richiamate in premessa, di partecipare all’evento Ecotur - Nature Tourist 
Workshop”, che si terrà dal 1° al 2 aprile p.v. presso il Villaggio Turistico Salinello di Tortoreto 
Lido (TE); 

 
- di demandare al Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti, ivi compreso 

l’assunzione del relativo impegno di spesa. 
 
 

      IL V.PRESIDENTE 
(Maurizio PELOSI) 

        F.to 
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OGGETTO Partecipazione manifestazione Ecotur 2016. 
 
 
 
 
 

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 
 
Data: 31/03/16      
 
 
                                                                         IL DIRETTORE 
                                                             (Prof. Domenico NICOLETTI) 
                                                                                   F.to 
 

 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale dell’Ente Parco  

in data 7/04/16 e vi rimarrà per giorni 15. 

         
         
 
 
 

 


