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

 
N. 50/19 

DATA 9 dicembre 2019 

OGGETTO Approvazione bozza Regolamento del Parco  

 

L’anno 2019 il giorno 9 del mese di dicembre 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 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 Dott.ssa Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 

 

COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE   ASSENTE 

1. Tommaso NAVARRA X  

2. Maurizio PELOSI   X 

3. Arianna ARADIS 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 



 

 2  

 

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

ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila componente del Collegio 

straordinario dei revisori dei conti in sostituzione della Dott.ssa Stefania 

Bulsei a decorrere dalla data del medesimo decreto; 

 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 70/2019 del 22 marzo 2019 con il quale la Dott.ssa 

Arianna Aradis viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente su 

designazione dell’ISPRA al posto del Dott. Lorenzo Ciccarese; 

VISTA la nota pec del  6 maggio 2019 con la quale il Consigliere Stefano Allavena 

comunica all’Ente le proprie dimissioni da Consigliere del Consiglio 

Direttivo dell’Ente Parco; 

CONSIDERATA l’opportunità che il Regolamento, prima della sua adozione, venga sottoposto 

ad una concertazione con i portatori di interesse coinvolti in aggiunta 

all’acquisizione dell’indispensabile parere della Comunità del Parco; 

VISTA la necessità di acquisire il parere obbligatorio della Comunità del Parco 

nonché l’opportunità di verificare eventuali indicazioni ed integrazioni ad 

opera delle associazioni riconosciute ex. art. 19 L. 346/1989; 

VERIFICATA  ulteriormente l’opportunità che lo stesso Ministero Vigilante possa 

beneficiare dell’inoltro di una bozza che precede la verifica con i portatori di 

interesse e con la Comunità del Parco: 

ASCOLTATO il Direttore dell’Ente; 

CON VOTAZIONE unanime  resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

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

- di approvare la bozza del Regolamento e ciò unicamente al fine di poter sottoporre, quale iniziale 

momento di verifica concertativa, la bozza in questione al Ministero vigilante, alle associazioni 

ambientaliste riconosciute ex art. 346/1989, alle associazioni di categorie coinvolte, agli ordini 

professionali, ai Comuni, alle Province e alla Comunità del Parco; 

- manda al Presidente  per gli incontri di illustrazione del documento e per l’acquisizione dei pareri 

informali di cui sopra nonché al Direttore per ogni adempimento conseguente in ordine alla 

strutturazione del documento nella sua versione finale da approvare; 

- 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 Presidente   

         Avv. Tommaso Navarra  

                                                         F.to    

 

           

              Il Direttore 

      Ing. Alfonso Calzolaio  

                     F.to 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 50/19 

DATA 9 dicembre  2019 

OGGETTO Approvazione bozza Regolamento del Parco 

 

 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 9 dicembre 2019      

                                                                              IL DIRETTORE . 

                                                       Ing. Alfonso CALZOLAIO 

                                                   F.to   

 

 

 

 

 

 

 

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

dell’Ente Parco in data 12.12.19 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. 0015371/19 del 12.12.19. 


