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

 
 
 

N. 17/16 
DATA 28 luglio 2016 

OGGETTO Carta per la tutela del camoscio appenninico. 
 
 

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       

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 
 
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. 

 
VISTO che il Consiglio Direttivo con delibera n. 04/2016 del 16 febbraio 2016 di 

approvazione della Programmazione annuale 2016 e triennale 2016-18 e del 
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016  prevede un’azione di 
coordinamento per il camoscio appenninico,  

 
VISTA la proposta di Legambiente responsabile della comunicazione del progetto 

Life Coornata,  rimessa ai Parchi nazionali dell’Appennino Centrale, già 
protagonisti del Life Coornata, di realizzare la campagna “La Carovana del 
Camoscio Appenninico”;  
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CONSIDERATO  che trattasi di una iniziativa completamente dedicata al camoscio, alle 

strategie di conservazione della specie, alle occasioni di promozione delle 
comunità locali, in primis quelle località sedi di aree faunistiche dedicate al 
camoscio,  e alla valorizzazione delle produzioni e dei servizi che, attraverso  
il brand camoscio, possono avere una occasione in più per essere conosciuti e 
apprezzati, e comunque rientranti nel post Life Coornata che presenta la 
necessaria spesa; 

 
VISTO  inoltre che La Carovana rappresenta una opportunità per stimolare la 

conoscenza e la riscoperta di questo patrimonio di estremo valore, la cui 
promozione può contribuire a riattivare economie, come quelle dei territori 
interni e montani, spesso deboli ma straordinariamente ricchi di risorse ancora 
inutilizzate. Visto che la stessa La Carovana che farà tappa nei quattro Parchi 
nazionali dell'Appennino centrale (Sibillini, Gran Sasso-Monti della Laga, 
Maiella e Abruzzo, Lazio e Molise) durante quattro fine settimana dei mese di 
luglio; 

 
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 
 

DELIBERA 
 

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

DI APPROVARE la Carta per la tutela del Camoscio appenninico delegando il Presidente alla 
sua sottoscrizione in Farindola sede del Museo del Camoscio del Parco;  

 

DI DESTINARE la spesa prevista nel programma allegato in € 6.000,00 sul capitolo di bilancio  
5390  (Life Coornata)  che presenta la necessaria e finalizzata risorsa. 

 

DI NCARICARE       il Direttore dell’Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
                 Il Presidente                             Il Direttore 
            Tommaso Navarra                       Domenico Nicoletti 
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