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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N. 42/18 

DATA 22 novembre  2018 

OGGETTO Approvazione documento estrapolato dal Piano del Parco e dai Piani di Gestione 

dei siti Natura 2000, evidenziante per ciascun sito le pressioni, le minacce, gli 

obiettivi e le misure di conservazione habitat e specie specifici di interesse 

comunitario (elencate in Allegato I, II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, 

Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE) dei seguenti Siti Natura 2000:  

IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209. 

 

L’anno 2018 il giorno 22 del mese di novembre in Assergi (AQ), a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta l’Avv. Tommaso Navarra in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, Ing. Alfonso Calzolaio, assistito dalla 

dipendente Chiara Piccinini per la redazione del verbale. 

 

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE   ASSENTE 

1. Tommaso NAVARRA X  

2. Maurizio PELOSI  X  

3. Stefano ALLAVENA  X 

4. Graziano CIAPANNA X  

5. Paolo COSTANZI X  

6. Cristina DI PIETRO  X 

7. Stefano PETRUCCI X  

8. Paolo SALVATORE  X 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Mario CARLI  X 

2. Giuseppina GRIMALDI  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; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

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; 

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; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso 

Navarra viene nominato Presidente dell’Ente Parco; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 250/GAB del 22/09/2016 con il quale il Dr. 

Lorenzo Ciccarese viene nominato in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente su 

designazione dell’ISPRA; 

VISTO  il Decreto Min. n. 229/2018 del 24 maggio 2018 con il quale viene nominato 

Direttore dell’Ente l’Ing. Alfonso Calzolaio che ha sottoscritto il relativo 

contratto di lavoro in data 7 giugno 2018, con decorrenza dall’8 giugno 2018; 

VISTA la nota dell’ISPRA prot. n. 0046838 del 19 luglio 2018 con la quale il 

Consigliere Ciccarese ha presentato la rinuncia a componente del Consiglio 

Direttivo dell’Ente Parco; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 18 ottobre 2018 con la 

quale si prende atto delle dimissioni del consigliere Lorenzo Ciccarese a 

componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga; 

VISTA  la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria dello Stato Prot. n. 237785 del 06/11/2018, acquisita con prot. n. 

0013204 del 08/11/2018, con la quale viene trasmesso il DM del 23/10/2018 

che nomina la Dott.ssa Giuseppina Grimaldi, Funzionario in servizio alla 

ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila componente del Collegio 
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straordinario dei revisori dei conti in sostituzione della Dott.ssa Stefania 

Bulsei a decorrere dalla data del medesimo decreto; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n.35/99 del 21 

dicembre 1999, con la quale è stato approvato il Piano del Parco di cui 

all'articolo 12 della L.394/91 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n.1532 del 10 marzo 2000, con la quale questo Ente ha inoltrato 

alle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche il Piano del Parco per la fase di 

adozione dello stesso, così come definito dall’articolo 12, comma 3, della 

Legge 394/91 e s.m.i.; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n.964704 del 5 luglio 2004 con la quale il Dirigente della 

Direzione Territorio, Urbanistica e Parchi della Regione Abruzzo inoltra la 

Deliberazione di Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 135/11 del 18 maggio 

2004 di adozione del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n.D2-2S-02/15637 del 30 gennaio 2006 con la quale il Direttore 

del Dipartimento Territorio della Regione Lazio inoltra la Deliberazione di 

Giunta Regionale del Lazio n. 1145 del 23 dicembre 2005 di adozione del 

Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

RICHIAMATA  la nota Prot. n.212049 18/09/2006/RM/GRM/908/P del 18 settembre 2006, 

con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo inoltra la 

Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n.976 dell’11 settembre 

2006 di adozione del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo di questo Ente n. 38 dell’11 ottobre 

2006, con la quale si prende atto delle deliberazioni di adozione del Piano del 

Parco da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche;  

PRESO ATTO  che a seguito del lungo periodo di commissariamento di questo Ente si è reso 

necessario ed urgente avviare il procedimento di pubblicazione del piano del 

parco di cui all'articolo 12, c.4 della L.394/91; 

VERIFICATO che a seguito della pubblicazione, di cui al punto precedente, sono pervenute 

a questo ente numerose osservazioni scritte al piano del parco; 

VISTA  la Decisione Presidenziale n. 17/14 del 23/06/2014 Regolamento (CE) n. 

1698/2005 - "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il 

periodo 2007/2013" - Asse 3 - Bando della Misura 323 - Tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale. Determinazione n. DH27/71 del 20 

marzo 2012. Progetto: "Predisposizione di indirizzi gestionali a integrazione 

della pianificazione esistente per la protezione e gestione dei siti Natura 

2000 IT7110128, IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, 

IT7110209", di Presa d'Atto del Piano di Gestione dei Siti di Natura 2000 

della Regione Abruzzo, ratificata con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 

04/15 del 24/02/2015; 

PRESO ATTO  delle sedute di Consiglio Direttivo del 29 maggio 2015, 11 giugno 2015 e 7 

luglio 2015 nelle quali la "Commissione ufficio del piano" ha presentato ed 

illustrato dettagliatamente in tutti i suoi aspetti i pareri alle osservazioni 

scritte pervenute al piano del parco a seguito di pubblicazione; 
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VISTA  Delibera di Consiglio Direttivo n.38 del 7 luglio 2015 con la quale si 

approvavano i pareri alle osservazioni scritte pervenute al piano del parco 

(art. 12, c.4, l.394/91), della "normativa di attuazione" e degli elaborati 

fondamentali di piano, da trasmettere alle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche 

per il raggiungimento dell’intesa con l’Ente Parco per quanto concerne la aree 

di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e l’intesa, oltre che con l’Ente Parco, 

anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera 

d), di cui all'articolo 12, c.4, della L.394/91; 

RICHIAMATA    la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), prot. n. 0004296/PNM del 01/03/2016, concernente la chiusura  

della procedura di infrazione 2015/2163 delle "Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC)" sulla base degli elenchi provvisori dei "Siti di 

Importanza Comunitaria SIC - Direttiva Habitat; 

RICHIAMATA    la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), prot. n. 0016218/PNM del 27/07/2016, concernente la chiusura  

della procedura di infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione delle 

"Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" sulla base degli elenchi provvisori 

dei "Siti di Importanza Comunitaria SIC, con la quale si specifica che per la 

designazione delle ZSC presenti all'interno delle aree protette di rilievo 

nazionale è sufficiente l'approvazione delle misure di conservazione/piani di 

gestione da parte dell'Ente gestore dei relativi SIC; 

PRESO ATTO  che il Consiglio Regionale dell'Abruzzo - X Legislatura  con Verbale n.96/2 - 

nella seduta del 1 agosto 2017 ha approvato le intese di cui all'articolo 12, c.4 

della L.394/91 e di conseguenza il "Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga" con la normativa di attuazione i relativi elaborati; 

RICHIAMATA  per ultima la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM), prot. n. 0007269 del 10/04/2018, concernente la 

chiusura  della procedura di infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione 

delle "Zone Speciali di Conservazione (ZSC) "Direttiva Habitat - di 

approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione, con la quale il 

MATTM richiedeva di approvare un documento estrapolato dal Piano del 

Parco e dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000 che mettesse in evidenza 

per ciascun sito, pressioni, minacce, obiettivi e misure di conservazione 

habitat e specie specifici, con esplicito impegno da parte di questo Ente di 

<<integrare nel redigendo Regolamento di detti obiettivi e misure>>; 

PRESO ATTO del documento allegato alla presente predisposto dagli uffici competenti di 

questo Ente e in seguito condiviso dalla Commissione Ufficio di Piano e 

dall’Università degli Studi del Molise, estrapolato dal Piano del Parco e dai 

Piani di Gestione dei siti Natura 2000, evidenziante per ciascun sito le 

pressioni, le minacce, gli obiettivi e le misure di conservazione  habitat e 

specie specifici; 

TUTTO CIO' premesso e considerato; 

ASCOLTATO il Direttore dell’Ente; 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 
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DELIBERA 

 

— di rendere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

— di approvare il documento estrapolato dal Piano del Parco e dai Piani di Gestione dei siti Natura 

2000, evidenziante per ciascun sito le pressioni, le minacce, gli obiettivi e le misure di 

conservazione  habitat e specie specifici, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

— di impegnare l'Ente Parco ad integrare nel "Regolamento del Parco" gli obiettivi e le misure di 

conservazione di carattere regolamentare, riportate nel suddetto documento, tenuto ovviamente 

anche conto delle disposizioni legislative che disciplinano la formazione del Regolamento stesso 

(L. 394/91, art. 11), nonché le specifiche indicazioni per la formazione del medesimo fornite dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

— che la presente Delibera non comporta impegno di spesa; 

— di demandare al Direttore ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti e le 

opportune comunicazioni di legge; 

— di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva visto il carattere di urgenza e 

indifferibilità della stessa; 

 di trasmettere la presente deliberazione, con il relativo allegato, al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e agli uffici competenti della  Regione Abruzzo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

F.to Il Direttore                                                                             F.to  Il Presidente 

Ing. Alfonso CALZOLAIO                                                  Avv. Tommaso NAVARRA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 42/2018 

DATA 22 SETTEMBRE 2018 

OGGETTO Approvazione documento estrapolato dal Piano del Parco e dai Piani di Gestione dei 

siti Natura 2000, evidenziante per ciascun sito le pressioni, le minacce, gli obiettivi e 

le misure di conservazione  habitat e specie specifici di interesse comunitario 

(elencate in Allegato I, II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Allegato I della 

Direttiva Uccelli 2009/147/CEE) dei seguenti Siti Natura 2000:  

IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209. 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

 

Data: 22 SETTEMBRE 2018                          F.to    IL DIRETTORE  

                 Ing. Alfonso CALZOLAIO 

 

 

 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale 

dell’Ente Parco in data .27-11-2018 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 ......................... 


