
 

 
 

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

 

N. 20/16 
DATA 29 aprile 2016 

OGGETTO Protocollo d’Intesa Regione Abruzzo-Parco-ASL per contenimento cinghiali 
 
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile  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 il Direttore Dr. Domenico Nicoletti, assistito dalla dipendente 
Rosita Giannangeli  per la redazione del verbale. 

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE 

1. Maurizio PELOSI  X   

2. Stefano ALLAVENA  X 

3. Graziano CIAPANNA X  

4. Paolo COSTANZI      X 

5. Cristina DI PIETRO X   

6. Stefano PETRUCCI X  

7. Paolo SALVATORE  X 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Mario CARLI  X 

2. Stefania BULSEI  X 

3. Marco GRILLI  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; 

CONSIDERATO che in data 7 luglio 2015 è scaduto il mandato del Presidente dell’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; 

VISTO 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; 

CONSIDEERATO che i termini del regime di prorogatio per l’incarico del Presidente dell’Ente 
risultano scaduti il giorno 20 agosto 2015; 

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; 
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RICHIAMATA 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”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 198/GAB del 30/09/15 con il quale il Dr. Domenico 

Nicoletti viene nominato Direttore dell’Ente Parco; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1^ dicembre 2015 con il quale 
viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario; 

 
VISTA la convocazione della Regione Abruzzo in data 20.04.2016 per la condivisione del 

Protocollo in oggetto, e la successiva nota in data del 24.04.2016 nella quale si dava 
atto dell’unanime condivisione della bozza di protocollo che allegata alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO  che il protocollo è improntato all’attuazione dei principi e delle disposizioni della 

legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e delle finalità dello statuto dell’Ente 
Parco; 

 
DOPO ampia discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri; 
 
CON VOTAZIONE unanime resa in forma  palese; 
 
 

DELIBERA 
 

- di approvare come approva per le motivazioni sopra riportate, il Protocollo d’Intesa tra Regione 
Abruzzo-Parco-le ASL del territorio di competenza del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della 
Laga che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

- di demandare al Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti; 
 

- 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 VICE PRESIDENTE                                   Il  DIRETTORE  
           (Maurizio PELOSI)                                       (Prof. Domenico Nicoletti) 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 20/16 

DATA 29 aprile 2016 
OGGETTO Protocollo d’Intesa Reg. Abruzzo-Parco-ASL per contenimento cinghiali 

 
 
 
 
 
 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 29 aprile   2016    

                                                                          IL DIRETTORE 
                                                                   (Prof. Domenico Nicoletti)  

                                                          _______________________________ 

 

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