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VISTA la legge 8 luglio 1986. n.349lstltutiva del Ministero dell'Ambiente;

• VISTA la legge 6 dicembre 1991, n.394, "legge quadro sulle aree protette" e

successive modiflcazioni e Integrazioni;

VISTA la Legge 25 aprile 1935, n,740, recante "Costituzione del Parco Nazionale dello

Stelvio";

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 3 della citata legge 394/91 che stabilisce, tra

l'altro, che il Presidente dell'Ente Parco è nominato con decreto del Ministro

dell'ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome

di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco

nazionale;

• VISTO il decreto numero DEC/DPN/1403 del 15/07/2004 con il quale il Ministro

dell'Ambiente e della tutela del territorio ha nominato il Sig. Ferruccio Tomasi,

Presidente dell'Ente Parco Nazionale dello Stelvio;

VISTE le note prot. n. 63.01.04/149814 del 16 marzo 2009, prot. n.2631/PRES/PG del

2 aprile 2009 e prot. n.A 1.2009.0076250 del 25 maggio 2009 con le quali

rispettivamente il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, On.le Luis

Durnwalder, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, On.le. Lorenzo

Dellai e il Presidente della Regione Lombardia, On.le Roberto Formigoni hanno

espresso, ai sensi del citato art.9, comma 3, della legge 394/91, formale intesa

sulla nomina del Sig. Ferruccio Tomasi a Presidente dell'Ente Parco Nazionale

dello Stelvio;



i pareri favorevoli alla nomina del Sig. Ferruccio Tomasi a Presidente dell'Ente

.Parco Nazionale dello Stelvio espressi dalle competenti Commissioni della

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle

sedute del 8 e del 15 luglio 2009;

RITENUTO necessario e indispensabile prowedere alla nomina del Presidente dell'Ente

Parco Nazionale dello Stelvio;

DECRETA

Articolo unico

Il Sig. Ferruccio Tomasi è nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale .dello Stelvio

per la durata di cinque anni così come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge n.394

del 6 dicembre 1991, così modificato dall'articolo 11 quaterdecies, comma 8, della legge

n.248 del 2 dicembre 2005. Le indennità, i gettoni di presenza, il rìmborso delle spese

sostenute per l'esercizio della funzione presidenziale, spettanti secondo quanto previsto

dalle norme vigenti in materia, sono a carico dei fondi previsti nel bilancio di previsione

dell'Ente Parco nazionale dello Stelvio.

Roma, lì


