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OGGETTO: Adozione della proposta di Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga di cui all’art. 12 della Legge quadro sulle aree protette, Legge 6 dicembre 1991  n° 
394 e successive modifiche. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli; 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991  n° 394 e successive modifiche, ed in particolare l’art.34 comma 

1, lettera c, che istituisce il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;  

CONSIDERATO che il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si estende su parte del 

territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice, in provincia di Rieti. 

VISTO l’art.12 “Piano per il Parco” commi 3, 4 e 8 della Legge  6 dicembre 1991, n° 394 e 

successive modifiche, che stabilisce l’iter di adozione ed approvazione del Piano; 

PRESO ATTO che con prot. n. 1532/2000 del 10 MARZO 2000 dell’Ente Parco Nazionale Gran 

Sasso e Monti della Laga, è stata trasmessa la proposta di Piano del Parco Nazionale Gran Sasso e 

Monti della Laga, composta dai seguenti elaborati: 

 Relazione con elaborati grafici 

 Normativa di attuazione 

 Zonazione scala 1:100.000 

 Organizzazione territoriale del Parco, in scala 1:100.000 

PRESO ATTO dell’attestazione di parere favorevole alla proposta di Piano della Comunità del 

Parco, prot. n.129/99 del 21 DICEMBRE 1999, ricevuti con prot. n. 3375/4/B del 29/MARZO/2000 

dall’Assessorato Ambiente Regione Lazio; 

VISTO in particolare il comma 3, dell’art. 12 della Legge  6 dicembre 1991, n° 394 e successive 

modifiche, che stabilisce : ” …Il Piano, approvato dal Consiglio Direttivo, è adottato dalla regione 

entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell’ente parco.”; 
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CONSIDERATO che con prot. n. 50591/4 del 26 MAGGIO 2000 il Dipartimento Ambiente e 

Protezione Civile ha richiesto all’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga  

documentazione integrative quali: copia del Piano Pluriennale Economico e Sociale , copia della 

deliberazione del Consiglio Direttivo di approvazione della proposta di Piano, copia del verbale 

della riunione nella quale la Comunità del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga  ha 

espresso il parere e 3 copie degli elaborati di Piano complete degli estremi di approvazione, 

elaborazione cartografica a scala di maggiore dettaglio completa degli estremi di approvazione; 

CONSIDERATO che con successiva nota prot.n.D2/2A/02/82368 del 20 MAGGIO 2004, il 

Dipartimento Ambiente ha reiterato la richiesta di documentazione integrativa all’Ente Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, non ancora pervenuta;  

PRESO ATTO che con prot. n. DPN/3D/2005/12516 del 19 MAGGIO 2005 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è pervenuta al Dipartimento Territorio, Struttura Affari 

Generali della Regione  la richiesta di provvedere all’adozione della proposta di Piano; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 92118 del 9 GIUGNO 2005 della Direzione Regionale 

Ambiente e Protezione Civile, inviata al Ministero dell’Ambiente ed all’Ente Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga, si ribadisce la necessità di acquisire agli atti la documentazione 

integrativa già richiesta con le note sopraccitate, per ottemperare agli adempimenti di legge; 

PRESO ATTO che con prot. n. 11380/05 del 26 SETTEMBRE 2005 dell’Ente Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga è stata inviata la documentazione richiesta , ricevuta dal 

Dipartimento Territorio Struttura Affari Generali con prot. n. D2/2A/02/160250 del 29 

SETTEMBRE 2005 costituita da i seguenti elaborati: 

1) Zonazione 1:25.000 
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2) Copia Deliberazione del Consiglio Direttivo n.35/99 del 21 DICEMBRE 1999 di 

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

3) Copia dell’attestato di parere favorevole della Comunità del Parco di approvazione del 

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

4) Copia Deliberazione di Consiglio Direttivo n.7 del 19 FEBBRAIO 2004 di approvazione del 

Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga; 

5) Copia deliberazione di Consiglio Regione Abbruzzo n. 135/11 del 18 MAGGIO 2004 di   

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

 

 

 

CONSIDERATO che in ossequio al disposto del comma 3, dell’art. 12 della Legge  6 dicembre 

1991, n° 394 e successive modifiche, la Regione è tenuta ad adottare il Piano approvato dall’Ente 

parco “entro 90 giorni dal suo inoltro”, e che in tale segmento procedurale ad essa compete –come 

statuito dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato nel parere 4055/2002 del 15 MAGGIO 2003- 

“ la potestà solo di prendere atto di quanto - anche con il suo intervento (la Regione è una delle 

componenti della Comunità del Parco) è stato disposto ai fini dell’assetto del Parco medesimo”. 

“Ovvio corollario di una tale ricostruzione è la necessità di escludere ogni potestà regionale di 

svolgere interventi incisivi sul piano, apportando allo stesso modifiche di carattere sostanziale”;  

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione della proposta di Piano del Parco Nazionale 

del Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi del commi 3, dell’art.12 della Legge  6 dicembre 1991, 

n° 394 e successive modifiche; 

all’unanimità; 

DELIBERA 

1. che le premesse sono parti integranti del presente atto; 

2. di adottare la proposta di Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga   

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, con Deliberazione n. 35/99 del 21/12/1999 ai 

sensi dell’art. 12 della Legge  6 dicembre 1991, n° 394  e successive modifiche, costituito dai 



  

ISPRA 
 
Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale 

Documentazione Giuridica 

 

Il presente documento, composto da 4 pagine, è stato redatto sulla base dei testi contenuti nelle pubblicazioni ufficiali delle singole 
amministrazioni ed enti cui si rimanda ai fini della loro validità legale. Viene distribuito sotto licenza Creative Commons “Attribuzione-
Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia” 

 
Pagina 4 di 4 

seguenti elaborati: 

 Relazione con elaborati grafici 

 Normativa di attuazione 

 Zonazione scala 1:100.000 

 Zonazione scala 1:25.000 (Elaborati 132-II e 139-I) 

 Organizzazione territoriale del Parco, in scala 1:100.000 

3. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di trasmettere il 

presente atto di adozione del Piano, all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

per i successivi provvedimenti di competenza ed al Ministero dell’Ambiente. 

 

 
 


