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

N. 32/15
DATA Il giugno 2015.

OGGETTO ADOZIONE DEFINITIVA DEI PIANI DI GESTIONE DELLE AREE NATURA
2000 (S.LC.) DEL SETTORE MARCHIGIANO DEL PARCO

L'anno 2015 il giorno Il del mese di GIUGNO in Assergi (AQ), presso la sede del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di Isola del Gran Sasso a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell 'Ente Parco.

Assume le funzioni di Segretario il Dr. Federico Striglioni, in sostituzione temporanea dell'FF
Direttore Silvia De Paulis assistito dalla dipendente Rosita Giannangeli per la redazione del
verbale.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE
1. Arturo DIACONALE X
2. Stefano ALLA VENA X
3. Graziano CIAP ANNA X
4. Paolo COST ANZI X
5. Maurizio PELOSI X
6. Stefano PETRUCCI X
7. Paolo SALVATORE X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE

l. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO X

2. Stefania Bulsei 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 DECIDPN/571 dell'II 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 l, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo
Diaconale viene nominato Presidente dell 'Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio
2010;

il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomma del Consiglio
Direttivo dell'Ente;

la necessità, prevista dall'art 4 com. 3 del DPR 357/1997, che gli Enti gestori
di aree protette si dotino di idonee misure di conservazione per la gestione
delle aree Natura 2000 comprese all'interno del proprio perimetro;

la necessità di una gestione del territorio che assicuri un soddisfacente stato di
conservazione delle specie ed degli habitat citati nelle Direttive Comunitarie e
che assicuri la sostenibilità delle attività antropiche, in relazione alle esigenze
ecologiche delle specie e degli habitat stessi;

VISTO il Bando Pubblico della Regione Marche, emanato con il decreto del
16.05.2013 n. 327/AFP del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e
Pesca della Regione Marche, inerente il Programma di Sviluppo Rurale per il
periodo 2007-2013, Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale per la redazione dei piani di gestione dei siti natura 2000 della Regione
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VISTA la Decisione Presidenziale nO 25 del 11.07.13, che dà mandato al
Coordinatore Tecnico Amministrativo dell 'Ente di predisporre tutti gli atti e
gli adempimenti necessari per la partecipazione al bando sopra specificato;

l'allegato n. I del Bando Pubblico sopra citato, in cui l'Ente Parco risulta
essere:

VISTO

• Ente gestore unico di tre aree d'intervento, costituite dai SIC: (IT5340009
Macera della Morte - IT5340010 Monte Communitore), IT5340008 Valle
della Corte, IT5340007 San Gerbone,

• Ente gestore, in compartecipazione con la Comunità Montana del Tronto n. 8,
delegato per la redazione del piano di Gestione relativo ai SIC congiunti
(IT5340006 Lecceto d'Acquasanta IT53400 18 Fiume Tronto tra
Favalanciata e Acquasanta)

• Ente gestore, in compartecipazione con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
delegato per la redazione del piano di Gestione relativo al SIC: IT5340012
Boschi ripariali del Tronto;

PRESO ATTO che, con nota del 20/06/2013 ns. prot 7287 e con nota del 09/07/2013 ns. prot.
8273 la Comunità Montana del Tronto n.8 e il Parco Nazionale dei Monti
Sibillini hanno delegato a questo Ente la redazione dei piani di gestione per le
aree d'intervento a pianificazione congiunta. come previsto dall'art.!3 del
Bando sopra citato;

la determina SERS 267 dell'8 luglio 2013, di avvio procedure per la
presentazione della richiesta di aiuto inerente il Bando regionale P.S.R. 2007
- 2013 - Misura 3.2.3 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
Azione C - Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000, nella quale
è stato individuato come responsabile del procedimento il Dott. Federico
Striglioni;

VISTA

la comunicazione della Regione Marche, ns. pro!. n. 14626 dellO dicembre
2013, in merito all'approvazione della graduatoria unica regionale, in cui
sono elencati i beneficiari del finanziamento richiesto con Bando Misura
3.2.3 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Azione C
Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000, secondo quanto
specificato nel DDS n. 10l/DMC del 05/12/2013;

la determina SERS 16 del 13 gennaio 2014, in cui si recepisce la graduatoria
unica regionale definitiva e si avviano le procedure di affidamento degli
incarichi per la redazione dei piani di gestione e si costituisce il gruppo di
lavoro interno all' Ente;

VISTA la determina n. SERS/l22 del 14/03/2014, con la quale è stata avviata la~~~~:"~~,.,.:~d~;"~:~,tim:;':~~::'Il'rn;:~~~
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del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - e sono state impegnate le somme previste per
l'affidamento del servizio in oggetto;

la determina SERS/336 del 28 luglio 2014, con la quale è stato aggiudicato
definitivamente il servizio per la redazione dei piani di gestione alla ditta
mandatari a costituenda ATI Studio Silva srl per un importo pari a € 97.600,00
IVA inclusa;

la determina SERS 242 del 19/0512014 con la quale è stato assunto l'impegno
di spesa ed è stato affidato l'incarico di facilitatore per la realizzazione del
processo partecipativo connesso alla redazione dei Piani di Gestione.

che con determina SERS/378 del 15/10/2014, si accerta la somma di €
114.000 sul capitolo in entrata 16130 del bilancio di previsione 2014 per
l'anno 2015;

la determina SERS/70 del 24 febbraio 2015 e la relativa istruttoria, per
l'affidamento del servizio complementare di redazione della Carta degli
habitat e delle misure di conservazione della ZPS IT711 O128 presente nel
settore marchigiano del territorio del Parco;

i cinque piani di gestione dei SIC consegnati, a questo Ente, dalla ditta
incaricata, in data 23/03/15 ns. pro!. n.0002883 ed adottati in via provvisoria
con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 25 marzo 2015;

la relazione del Servizio Scientifico e del F. F. di Direttore, allegata alla
sopra specificata Deliberazione di cui costituisce parte integrante;

la Delibera Presidenziale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di adozione
preliminare del Piano di Gestione del SIC IT5340012 Boschi riparati del
Tronto, pervenuta, in data 25/03/15 ns. pro!. n. 0002953,

la comunicazione dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione del 25
marzo 2015 ns pro!. n. 934 con cui si comunica l'avvenuta adozione in via
provvisoria, con Delibera di Giunta dell'Unione n.14 del 25/03/2015, del
Piano di gestione dei SIC congiunti IT5340006 Lecceto d'Acquasanta e
IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta;

che nella fase propedeutica all'adozione definitiva dei Piani di gestione da
parte degli Enti gestori, sono stati compiuti gli adempimenti previsti
dall'articolo 24 - commi 4-7 della Legge regionale 12 giugno 2007 n. 6 - in
merito alla procedura di deposito dei Piani di Gestione presso gli Enti
interessati e di pubblicazione dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale
della Regione, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e degli Enti
gestori affinchè chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione e
presentare agli Enti gestori osservazioni scritte entro trenta giorni dalla
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che l'avvenuto deposito è stato pubblicato sul BUR n. 29 del 09/04/2015 pago
7221;

che nel periodo di deposito non sono giunte osservazioni scritte da parte di
stakeholder, probabilmente grazie al fatto che durante l'elaborazione del
piano si sono svolti cinque incontri pubblici in cui sono state illustrate le varie
fasi e si sono condivise le scelte effettuate;

le osservazioni ricevute dalla PF Forestazione del Servizio Ambiente e
Agricoltura della Regione Marche con nota del 27/04/2015 Ns. Prot. n.
0004403, controdedotte come specificato nella relazione allegata;

le osservazioni ricevute dalla PF Biodiversità - Aree Protette Rete ecologica
regionale e Rete Nature 2000 con nota del 19/05/2015 Ns. Pro!. n. 0005457,
contro dedotte come specificato nella relazione allegata;

le osservazioni ricevute dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini con nota del
29/05/2015 Ns. Pro!. n. 0006011, controdedotte come specificato nella
relazione allegata;

l'osservazione ricevuta dal Sig. Claudio Angelini con nota del 17/04/2015 Ns.
Pro!. n. 0003955, controdedotta come specificato nella relazione allegata;

i cinque piani di gestione dei SIC e le misure di conservazione del settore
marchigiano della ZPS IT7110128 "Gran Sasso e Monti della Laga"
consegnati, a questo Ente, dalla ditta incaricata, in data 11/06/15 ns. pro!.
n.0006473, modificati in seguito alle osservazioni ricevute, secondo quanto
specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente delibera;

che i suddetti piani sono stati redatti secondo la struttura proposta in allegato
2 del Bando di redazione dei piani di gestione delle aree Natura 2000 della
Regione Marche;

altresì, che le misure di conservazione sono state condivise con tutti i
portatori d'interesse che hanno preso parte al processo partecipativo realizzato
nell'arco di otto mesi, per un totale di cinque incontri, i cui verbali sono
allegati ai piani di gestione;

l'articolo 24 commi 4, 5 e 6 della L. R. 6/2007 della Regione Marche, che
descrive la procedura di adozione dei piani di gestione da parte degli Enti
gestori e della loro successiva approvazione da parte della Regione;

che, con DDS/AEA n. 399 del 03 giugno 2015 la Regione Marche ha stabilito
di prorogare alle ore 13,00 del 30 luglio 2015 il termine per la presentazione
della domanda di pagamento indicato al § 16 del bando misura 3.2.3. azione
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PRESO ATTO

c) "Realizzazione Piani di gestione dei siti Natura 2000" di cui al DDS
327/AFP del 16/0512013, come modificato dal DDS 872/AFP del 27110/2014;

altresì che con il medesimo Decreto dirigenziale, sopra specificato la Regione
ha proceduto ad una semplificazione della documentazione da presentare in
sede di rendicontazione sostituendo interamente il § 16 del bando misura
3.2.3. azione c) "Realizzazione Piani di gestione dei siti Natura 2000";

pertanto opportuno, necessario ed urgente adottare in via definitiva i cinque
piani di gestione dei Siti di Interesse Comunitario sotto elencati:

~ IT5340006 Lecceto d'Acquasanta

RITENUTO

~ IT53400 18 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta

~ IT5340007 S. Gerbone

~ IT5340008 Valle della Corte

~ IT5340009 Macera della Morte

~ IT5340010 Monte Communitore

~ IT53400 12 Boschi ripariali del Tronto

CONSIDERATO che l'atto non comporta impegno spesa;

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

~Polo
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DELIBERA

• di adottare in via definitiva i cinque piani di gestione dei Siti di Interesse Comunitario di cui
alla premessa;

• di demandare al F.F. Direttore ogni adempimento conseguente;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

• 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 F.F. DIRETTORE
(Dott.~ Paulis)

f,~~.~
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N. 32/15
DATA Il giugno 2015.

OGGETTO ADOZIONE DEFINITIVA DEI PIANI DI GESTIONE DELLE AREE NATURA
2000 (S.LC.) DEL SETTORE MARCHIGIANO DEL PARCO

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: 11 GI U.2015

IL F.F. DIRETTORE

~~tG::~.

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

dell'Ente Parco in data_-/.Ii1"-'2f.-1Gl--'II-IIl.l4.2.l.10LJ.;15J-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.OOe.6.::?Z8 ... del

·-1-2··6+U;·2015···
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