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Al Presidente del Consiglio Regionale 

Dott. Lorenzo Sospiri 

L’Aquila Sede 

 

 

Oggetto: Interpellanza ex art. 154 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. 

Deposito. 

 

Egregio Presidente, 

Come da oggetto il sottoscritto deposita l’interpellanza recante “Commissariamento Parco Naturale 

Regionale Sirente-Velino. 

 

Colgo l’occasione per augurarLe un buon lavoro e resto a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

L’Aquila il 11 febbraio 2020. 

 

In fede 

______________________ 

Giorgio Fedele 

Consigliere regionale 
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INTERPELLANZA 

 
Oggetto: Commissariamento Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. 

 

Vista la Legge Regionale n. 54 del 13 luglio 1989, con la quale viene istituito il Parco Naturale 

Regionale del Sirente-Velino, con lo scopo di tutelare l’ambiente naturale, di salvare e d’incrementare 

la flora e la fauna, conservare le speciali formazioni geologiche, di favorire la ricreazione e 

l’educazione del pubblico e di promuovere e guidare razionalmente il turismo nel rispetto degli 

ecosistemi esistenti; 

Considerato che L’Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino è un ente di diritto pubblico ai 

sensi dell’art. 22 comma 1 della legge 6 dicembre 1991; 

Considerato: che con la Legge Regionale n. 38 del 21 giugno 1996 è sottoposto alla azione di 

indirizzo della Regione Abruzzo ed è sottoposto al Controllo della stessa, ai sensi delle leggi vigenti; 

Tenuto altresì conto che lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale Regionale Sirente-Velino è stato 

approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 luglio 1998; 

Richiamata: la Legge Regionale n. 42 del 2 dicembre 2011 con la quale viene istituita la nuova 

disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, approvata dal Consiglio Regionale con 

verbale n. 97/1 del 15 novembre 2011; 

Considerato: che con decreto della Giunta Regionale n.63 del 30 giugno 2015, l’allora Presidente 

della Giunta Regionale Luciano D’Alfonso, decreta la nomina del Commissario Straordinario ad acta 

dell’Ente Parco Regionale del Velino-Sirente, nella persona di Annabella Pace; 

Considerato: che dopo le dimissioni del precedente Commissario straordinario Dott.ssa 

Annabella Pace, l’allora Presidente della Giunta Regionale Luciano D’Alfonso, con decreto della 

Giunta Regionale n.51 del 31/05/2018,  decreta la nomina di Igino Chiuchiarelli in qualità di 

Commissario Straordinario dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino; 

Ritenuto: che con Deliberazione del Commissario Regionale del Parco n.3 del 31 gennaio 2017, 

pubblicata sull’Albo Pretorio il 10 febbraio 2017, l’ente parco ha deliberato di dare avvio alla 

approvazione definitiva del Piano, trasmettendolo ai Sindaci della Comunità del Parco; 

Ritenuto: che il Piano Parco già approvato dall’Ente, come sopra descritto, è stato trasmesso alla 

Regione Abruzzo nel luglio 2018 e ad oggi ancora non si ha notizia dello stesso provvedimento.  

Evidenziato: che ai sensi del Comma 9 dell’art. 14 della Legge Regionale n. 38 del 21 giugno 

1996, al Consiglio Regionale è demandato l’onere di provvedere alla definizione del Piano del Parco. 
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Ritenuto: che proprio ai sensi della precitata Legge Regionale n. 38/1996, sia onere del Consiglio 

Regionale avviare l’iter per la definitiva approvazione del Piano, attraverso un percorso di confronto 

e ascolto con i vari portatori di interesse e con le comunità locali; 

per tutto quanto esposto in premessa 

 

 

 

INTERPELLA 

 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: 

1) Il motivo per il quale il Parco Naturale Regionale Sirente-Velino continua ad essere 

Commissariato da quasi 5 anni; 

2) perché non si è provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione che 

consentirebbe anche di indire il concorso per il direttore di cui è privo da ormai 2 anni; 

3) Il motivo per il quale non viene avviata in Consiglio Regionale, in particolare nella 

commissione competente mediante esame del Piano e audizioni dei diversi portatori di 

interesse e rappresentanti comunità locali, la discussione volta alla definizione del Piano del 

Parco Naturale Regionale Sirente-Velino.  

 

L’Aquila il 11 febbraio 2020 

 

In fede 

_____________________________ 

Giorgio Fedele 

Consigliere Regionale 


