
PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI GESTIONE DEL 
Del17/06/2015 SIC IT535340012 "BOSCHI RIPARIALI DEL TRONTO". 

N. 13 

IL PRESIDENTE 

VISTO il rapporto istruttorio in calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
che si condivide; 

VISTI: 
- La legge 394/1991 e s.m. e i.; 

lo Statuto del Parco; 
la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE; 

- la Direttiva "Uccelli" 2009/14 7/CE 
Il DPR 357/97 e s.m. e i. ; 
Il proprio DP n. 8 del 25/03/2015; 

- La DCD n. 24/2015; 
Il proprio DP n. 11 del 28/05/2015; 

VISTI gli elaborati definitivi del "Piano di gestione del Sito di interesse comunitario cod. 
IT535340012 Boschi ripariali del Tronto" trasmessi dal Parco Nazionale del Gran Sasso 
Laga e acquisiti al protocollo del Parco n. 3406 del 16/06/2015; 

RILEVATA l'urgenza di approvare il suddetto Piano, al fine di rispettare la tempistica 
dettata dalla Regione Marche per il riconoscimento, al Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, del finanziamento assegnato per la predisposizione della pianificazione 
in oggetto; 

DECRETA 

1. Di approvare il "Piano di gestione del Sito di interesse comunitario cod. IT535340012-
Boschi ripariali del Tronto" redatto dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga di cui alla documentazione pervenuta al protocollo del Parco n. 3406 del 
16/06/2015; 

2. Di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto 
alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO: 
che con il bando misura 3.2.3. "Redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" di cui al PSR 2007-
2013 la Regione Marche ha finanziato la redazione dei piani si gestione dei siti natura 2000; 
che il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Laga ha partecipato al suddetto bando al fine di 
predisporre il piano di gestione per tutti i siti Natura 2000 ricadenti nella stessa area protetta, compreso 
il SIC cod. IT535340012- "Boschi ripariali del Tronto"; 

CONSIDERATO che il SIC cod. IT535340012 - "Boschi ripariali del Tronto" ricade, in parte, anche nel 
territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

VISTA la nota del Parco Nazionale del Gran Sasso Laga del 05/07/2013, acquisita al protocollo del Parco n. 
3565 del 05/07/2013, con la quale si richiedeva al Parco, in qualità di ente gestore per la parte del sito di 
propria competenza, la delega per la partecipazione al suddetto bando; 

VISTA la nota del Parco del 08/07/2013 (prot. 3579) con la quale si concedeva la suddetta delega; 

CONSIDERATO che con DP n. 8 del 25/03/2015 è stato adottato in via preliminare il "Piano di gestione del 
Sito di interesse comunitario cod. IT535340012- Boschi ripariali del Tronto", trasmesso dal Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga ai fini dell'adozione preliminare e acquisito al protocollo del Parco n. 2840 
del 20/03/2015; 

CONSIDERATO inoltre che la suddetta pianificazione è stata depositata per 30 giorni anche presso la sede 
del Parco nonché pubblicata sul sito web www.sibillini.net secondo le modalità stabilite dalla legge della 
Regione Marche n. 6/2007; 

PRESO ATTO che entro i termini stabilità dalla suddetta normativa non sono pervenute al Parco 
osservazioni in merito alla suddetta pianificazione; 

VISTO il DP n. 11 del 28/05/2015 con il quale sono state approvate alcune osservazioni correttive al 
suddetto Piano predisposte dal Servizio gestione del territorio e sviluppo sostenibile, successivamente 
trasmesse all'Ente Parco nazionale del Gran sasso e Monti della Laga con nota del 29/05/2015 (prot. 2993); 

VISTI gli elaborati definitivi del "Piano di gestione del Sito di interesse comunitario cod. IT535340012 Boschi 
ripariali del Tronto" trasmessi dal Parco Nazionale del Gran Sasso Laga e acquisiti al protocollo del Parco n. 
3406 del 16/06/2015; 

ATTESTATO che la suddetta pianificazione è così composta; 

- tav. 1 Inquadramento territoriale 

- tav. 2 Carta della naturalità 

- tav. 3 Carta fisionomica 

- tav. 4 Modello digitale del terreno 

- tav. 5 Geosigmeti 

- tav. 6 Carta fitosociologia 

- tav. 7 Carta sinfitosociologica 

- tav. 8 Carta geosinfitosociologica 

- tav. 9 Carta degli habitat di interesse comunitario 

- tav. 1 O Carta dell'uso del suolo: 

- tav. 11 Carta geologica 

- tav. 12 Carta geomorfologica 

- tav. 13 Carta dei vincoli esistenti 

- tav. 14 Carta delle interferenze 

- tav. 15 Carta catastale 

- Relazione tecnica 

PRESO ATTO che le osservazioni trasmesse da questo Ente al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga sono state in gran parte recepite; 



VISTA la DCD del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga n. 32/15 dell'11/06/2015 con la quale 
è stata adottata in via definitiva la pianificazione in oggetto; 

RAVVISATA, quindi, l'urgenza di approvare in via definitiva il suddetto Piano così come richiesto con la 
suddetta nota dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, al fine di rispettare la tempistica per 
la rendicontazione alla Regione Marche delle attività svolte; 

VISTI: 
La legge 394/1991 e s.m. e i.; 
lo Statuto del Parco; 
la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE; 
la Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE 
Il DPR 357/97 e s.m. e i. ; 

SI PROPONE 

1. Di approvare il "Piano di gestione del Sito di interesse comunitario cod. IT535340012 - Boschi ripariali 
del Tronto" redatto dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui alla 
documentazione pervenuta al protocollo del Parco n. 3406 del 16/06/2015; 

2. Di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto alla ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. 

Il collaboratore tecnico 

Dott. P~olo ~al~. 
c,::v~~' Il funzionario tecnico 

Dott. r Rossetti 


