
 
 
 

 
 

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

 
 
 

N. 03/16 
DATA 12 aprile  2016 

OGGETTO Approvazione e sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per l’adesione al Contratto di 
Fiume Aterno 

 
 
L’anno 2016 il giorno 12 del mese di aprile  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.  

CONSIDERATO  che il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione 
strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle 
risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, nonché la salvaguardia 
dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale; 

 
CONSIDERATO altresì, che il Contratto di Fiume può consentire l’adozione di un sistema di 

regole, in cui i criteri di sostenibilità ambientale, pubblica utilità, rendimento 
economico e valore sociale intervengono fra i soggetti in maniera paritaria, 
nella ricerca di soluzioni efficaci per la salvaguardia del fiume e dell’intero 
bacino idrografico, attraverso l’applicazione di interventi di protezione e tutela 
degli ambienti naturali, di tutela delle acque, di difesa del suolo, di protezione 
dal rischio idraulico e di tutela delle bellezze naturali; 
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VISTO  che il Contratto di Fiume rappresenta il quadro generale delle iniziative da porre in 
essere a livello locale, rendendo possibile il coordinamento e l’ordinamento a 
sistema di quanto pianificato a livello provinciale e regionale e permettendo un 
utilizzo efficace delle risorse; 

 

DATO ATTO  che:  
- nel 2007 è stato istituito in Italia il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume; 
- nel 2015 il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, con il contributo del Ministero 

dell’Ambiente e di ISPRA, ha prodotto un documento di indirizzo per i Contratti di 
Fiume, contenente “Definizioni e requisiti qualitativi di base”; 

- con la D.G.R. n. 314 del 29/04/2014 la Regione Abruzzo ha aderito alla “Carta 
Nazionale dei Contratti di Fiume”, presentata in occasione del V Tavolo Nazionale 
dei Contratti di Fiume, tenutosi a Milano il 21/10/2010, e finalizzata a caratterizzare 
in modo univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del 
degrado e la riqualificazione dei territori fluviali, nonché la conciliazione degli 
interessi pubblici e privati presenti sul territorio; 

- con le D.G.R. n. 716 del 04/11/2014 e n. 603 del 14/07/2015 la Regione Abruzzo 
ha istituito un Gruppo di Lavoro Regionale sui Contratti di Fiume; 

- con la D.G.R. n. 37 del 27/01/2014 è stato approvato il documento “Obiettivi e 
Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020”, 
che individua i Contratti di Fiume come strumenti per la programmazione e 
pianificazione di interventi nei bacini idrografici, strumenti allineati con la Direttiva 
Acque 60/2000/CE; 

- con la D.G.R. n. 915 del 10/11/2015 è stato approvato lo “Schema di Protocollo 
d’Intesa per l’Adesione ai Contratti di Fiume” ed è stata costituita la governance, al 
fine di uniformare i Contratti di Fiume a livello regionale; 

 

RITENUTO opportuno attivare una strategia comune tra gli Enti interessati e sviluppare un 
Contratto di Fiume da realizzarsi attraverso l’attivazione di un processo 
concertativo, che coinvolga tutti i settori e gli attori interessati alla gestione del 
fiume Aterno e del territorio fluviale, per raggiungere obiettivi di coesione e 
sviluppo sostenibile, a partire dalla tutela e gestione della risorsa idrica; 

 
VISTO   che la vastità e la complessità delle problematiche, per la realizzazione del 

Contratto di Fiume dell’Aterno, richiedono forme di cooperazione tra soggetti che, 
sia pure con ruoli distinti, sono chiamati a operare e che, per una più efficace 
gestione dell’ambiente, è necessario sviluppare ogni possibile sinergia;  

 

CONSIDERATO che è opportuno definire i rapporti tra i Comuni e gli altri Enti  interessati per 
iniziative di comune interesse, nel rispetto della reciproca autonomia, in 
conformità con le leggi e i regolamenti operanti in ciascuna Istituzione e 
nell'ambito delle rispettive risorse disponibili; 

 
RICHIAMATE  le riunioni tenutesi presso il Comune dell’Aquila in data 7 Ottobre e 1 Dicembre 

2015, rispettivamente tra i portatori di interesse e gli Enti Pubblici potenzialmente 
coinvolti nel Contratto di Fiume dell’Aterno; 

 

CONSIDERATO  che la stipula del Protocollo di Intesa è il primo atto per l’attivazione di un 
percorso condiviso e partecipato, che possa condurre alla sottoscrizione del 
Contratto di Fiume dell’Aterno, e per la definizione ed il coordinamento generale 
degli obiettivi e delle azioni necessarie; 
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DATO ATTO   che ai sensi del comma 1 dell’art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 
- ai sensi del comma 1 dell’art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “In accoglimento di 
osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel 
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in 
sostituzione di questo. (Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), 
legge n. 15 del 2005).”; 
- ai sensi del comma 2 dell’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Gli accordi 
di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto 
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non 
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili.”; 
 

VISTA         la Bozza di “Protocollo d’Intesa per l’Adesione al Contratto di Fiume dell’Aterno”, 
inviata dal Settore Ambiente e Partecipate del Comune dell’Aquila, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato (Allegato A); 

 
 VISTA  La Delibera di Consiglio Direttivo n. 30/15 del 29 maggio 2015 di adesione al 

Contratto di Fiume dell’Aterno; 

 
VISTO che alla Giunta esecutiva compete tra l’altro:  

  -  la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;  

 
CONSIDERATO che l’adesione al Protocollo di Intesa non comporta oneri finanziari a carico 

dell’Ente; 
 

DELIBERA 
 

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

DI APPROVARE il “Protocollo d’Intesa per l’Adesione al Contratto di Fiume dell’Aterno”, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato ; 

 
DI INDICARE   il Direttore dell’Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali; 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Settore Ambiente e Partecipate del Comune 

dell’Aquila. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
              IL V. PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO 
               (Maurizio PELOSI)                       
                          F.to                   DIRETTORE  
                                        (Prof. Domenico NICOLETTI) 
          F.to 
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