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VISTA la legge 8 luglio 1986, n,349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente;
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modificazioni cd

integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del l0 marzo 2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del I luglio 2004, recante

I'iþtituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
VISTO in particolare, I'aÉ. 2 comma 2 del succitato Decreto, che disciplina la

nomina degli Organi dell'Ente Parco da effettuarsi secondo le
disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3,4,5 e 10 della

legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed

integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2073, n, 73, il

quale all'art. 1, comma 1, sostituisce il già citato comlna 4 dell'articolo

9 della Legge 6 dicembre 1991 , n' 394;
vlsTo il Decreto DEC/GABi56 del 15 marzo 2012, con il quale è stato

nominato il Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

nella persona del sig. Cesare Veronico;

VISTE le:note prot. PNM -IV-47762,763,764,765 del25 ottobrc 2013, con le

quali sono state richieste le designazioni ai soggetti indicati dal già

ritato art. 1, comma l, del Decreto del Presidente della Repubblica

del l6 aprile 2013, ai fini della costituzione del Consiglio Dìrettivo

dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
VISTE le designazioni Pervenute;
CONSIDERATE le cãndidature pervenute da parte delle Associazioni di

protezione Ambientale, le quali hanno consentito allo scrivente

I'individuazione della rappresentanza più qualificata;

RITENUTO di aver individuato I'espefto più idoneo, per la peculiarità del

contesto, da designare per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
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del Tenitorio e del Mare;



VISTA la,nota prot. GAB-23860 del 14 novembre 2Q14, con la quale

I'Amministrazione, ai sensi dell'art.9, comma 4, della Iegge 6

dicembre 1991, n,394 e successive modifrcazioni ed integrazioni,
ha chiesto alla Regione Puglia il parere in ordine ai nominativi
come sopra designati;

VISTA lainota prot. 4378, con la quale il Presidente della Regione Puglia
hå chiesto una rivalutazione della designazione relativa al

ri

rappresentante di questa Amministrazione;
VISTA la nota prot. GAB 19535 dell'8 ottobre 2015 con la quale

I'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 6

dicembre 1991, n,394 e successive modificazioni ed integrazioni,
ha chiesto alla Regione Puglia il parere in ordine ai nominativi
come sopra designati;

VISTA del 19 novembre 2015, con la quale il
e Puglia ha espresso parere favorevole in
ignati;

ACQUISITE per tutti i componenti designati le autodichiarazioni di cui al

Decreto Legislativo 8 aprile2013, n. 39;
RITENUTO necessario provvedere alla costituzione del Consiglio

Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

DECRETA

t. Sono nominati componentîi;l Consiglio Direttivo dell'Ente Parco

Nazi''onale dell' Alta Murgia :

Nicpla Dilerma, Cesareo Troia" Vito Nicola Ottombrini, Michele
D'Ambrosio su designazione della Comunità del Parco;

Fradcesco Tarantini su designazionc delle Associazioni di Protezione
Ambientale;
Maria Cecilia Natalia su designazione dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Arnbientale;
Micþele Della Croce su designazione del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali;
Antpnio Masiello su designazione del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Tenitorio e del Mare.
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Art,2
l. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9,

comma 12 dellalegge 6 dicembre 1991, n, 394 così modifìcato dall'articolo 11

quaterdecies, comma 8 della legge 2 dicembre 2005, n.248,
2. La mancata parlecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo,
senza giustifrcato motivo, comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 3
l.La partecipazione alle sedute di Consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto

a colresponsione di compensi, comunque denominati, e a gettoni di
presenza.

2. I rimborsi spese sono a carico dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
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