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

 
 
 
 

N. 14/16 
DATA 28 luglio 2016 

OGGETTO Approvazione Disciplinare per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica 

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di luglio, presso la sede dell’Ente in Assergi – L’Aquila (AQ),  
si è riunita, a seguito di regolare convocazione,  la Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga. 

ASSENTI  VOTANTI  
COMPONENTI 

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

Tommaso NAVARRA - Presidente  X    X   

Maurizio PELOSI – Vice Presidente X    X   

Stefano PETRUCCI - Componente X    X   

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Prof. Domenico Nicoletti, assistito dalla dipendente 
Dott.ssa Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 
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La Giunta Esecutiva 

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 ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dell’Ente per la validità delle sedute 
della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti in carica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente 
presiede il Vice Presidente. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei 
presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o 
di colui che presiede la seduta. I componenti della Giunta Esecutiva che si 
assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati per 
determinare la validità della deliberazione. Nei casi di urgenza motivata le 
deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono 
pubbliche. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della 
Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa. 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n.27 del 3 aprile 1995 con la quale viene istituito 
il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n.105 del 29 ottobre 2006 con la quale vengono 
apportate delle integrazioni alla precedente Legge istitutiva del Servizio 
Volontario di Vigilanza Ecologica; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.539 del 22 maggio 2006, con la quale 
vengono previsti dei fondi destinati a questo Ente Parco Nazionale e 
finalizzati alla preparazione di Guardie Ecologiche Volontarie destinate al 
servizio presso il Parco stesso; 
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RICHIAMATA  la Determina Dirigenziale n.SERS/354 del 14 dicembre 2009 relativa alla 
organizzazione di un Corso per Guardie Ecologiche Volontarie; 

RICHIAMATA  altresì la Determina Dirigenziale n.AFIS/42 dell’11 febbraio 2011, con la 
quale, al fine di meglio regolamentare le attività in materia ambientale del 
costituendo gruppo GEV del Parco, viene sospeso il Bando sopra 
richiamato; 

VISTA  la Determina Dirigenziale n.334/12 del 24 settembre 2012 con il quale 
questo Ente Parco, ha indetto un nuovo e meglio articolato bando per la 
partecipazione al “Corso di formazione per G.E.V. del Parco”; 

CONSIDERATO che detto Corso della durata complessiva di 140 ore, ha avuto luogo dal 15 
novembre 2012 al 28 febbraio 2013; 

VISTA  la Determina Dirigenziale SERS n.445 del 4 dicembre 2014 con la quale 
viene approvata la graduatoria finale del predetto Corso di formazione per 
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga; 

RICHIAMATA la relazione al Direttore del 28 gennaio 2016 redatta dal Responsabile del 
Servizio Scientifico di questo Ente Parco, Dott. Federico Striglioni, con la 
quale si comunica la conclusione dell’iter formativo delle 28 Guardie 
Ecologiche Volontarie assegnate dalla Regione Abruzzo al Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga; 

PRESO ATTO che a far data dal 6 luglio 2016, le Guardie Ecologiche Volontarie assegnate 
a questo Ente Parco, stanno prestando giuramento presso la Prefettura 
dell’Aquila nominata dal Ministero dell’Interno quale Prefettura 
coordinatrice dell’iter di nomina delle aspiranti GEV; 

VALUTATA l’opportunità di utilizzare questo preparato e motivato personale nelle 
svariate attività di orientamento, divulgazione e prevenzione in materia di 
tutela ambientale; 

RITENUTO che in attesa dell’approvazione di un più articolato Regolamento da 
sottoporre alla ponderata valutazione del Consiglio Direttivo che preveda, in 
supporto alle attività dell’Ente, anche il coinvolgimento delle numerose 
componenti volontaristiche presenti sul territorio, si può, nelle more, 
adottare uno specifico Disciplinare per lo svolgimento del Servizio di 
Vigilanza Ecologica, con il quale fornire i primi dettami operativi alle 
Guardie Ecologiche assegnate a questo Ente Parco; 

VISTI  gli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2016; 

ACQUISITO il parere del Direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile   
del presente provvedimento; 

 
CON VOTI     UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 
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DELIBERA 

 di approvare il “Disciplinare per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica, con il 
quale fornire i primi dettami operativi alle Guardie Ecologiche assegnate a questo Ente Parco;  

 
 di demandare al Direttore tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compreso l’assunzione del 

relativo impegno di spesa da imputare sul capitolo 4250 “Borse di studio e Volontariato” del 
Bilancio di previsione 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente                                        Il Direttore 
            Tommaso Navarra                           Domenico Nicoletti  
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