ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO
VAL D’AGRI LAGRONEGRESE
AREA: SERVIZIO TECNICO
Responsabile di area :
DETERMINAZIONE DSG N° 168 del 26-09-2022
IL DIRETTORE FF: Dott. Delorenzo Marco
Istruttore Proponente: Luciano Ferraro
OGGETTO: PROROGA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE EX ART.
11, C.3, LETT F). LEGGE N. 394/91, PER L'INTRODUZIONE ED IL
TRASPORTO DELLE ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE.

IL DIRETTORE F.F.
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000332 del 23
novembre 2016, con il quale è stato adottato lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 85214 del 09 giugno 2020 – E del
05 giugno 2020 con cui è stato costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti di questo
Ente;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 129 del 25 giugno 2020 con il quale, il dott. Giuseppe
Priore, è stato nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese a decorrere dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente;
Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. n. 0000091 del 22 febbraio 2022, con il
quale venivano nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente;
Visto il D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità degli Enti
pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975;
Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, approvato con deliberazione n. 05 del 12 marzo
2010;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici, approvato dal Consiglio Direttivo con
deliberazione n. 08 del 26 gennaio 2016 e successivamente integrato, dallo stesso Organo, con
deliberazione n. 019 del 1° giugno 2016 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 28 del 01/09/2022, ad oggetto “Attribuzione
dell’incarico temporaneo di Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri
Lagonegrese sino alla conclusione della procedura per la nomina del Direttore, ai sensi dell'art. 9,
comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dall’art.2, comma 25 della legge
9 dicembre 1998, n.426” con la quale il sottoscritto, dott. Marco Delorenzo, è stato nominato direttore
di questo Ente Parco, con conseguente attribuzione dei poteri di cui all’art. 28, comma 2, della Statuto
dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese;;
Accertata la propria competenza ad adottare il provvedimento, la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto l’art. 11, c. 3, lett. f) L. 394/91 con il quale è vietata su tutto il territorio del Parco l’introduzione
da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzati;
Visto l’art. 3, dell’allegato A al D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale dispone il divieto di introduzione da
parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, nell’area
parco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Preso atto delle autorizzazioni per l’introduzione ed il trasporto armi rilasciate da questo Ente nel 2020;

Preso atto, altresì, che le predette autorizzazioni sono state prorogate con determinazione DSG N° 235
del 20-10-2021 fino al 01/09/2022;
Visto l’elenco nominativo delle autorizzazioni per l’introduzione ed il trasporto armi all’interno nel
territorio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese da parte dei privati rilasciate
nel 2020 da questo Ente e prorogate con determinazione DSG N° 235 del 20-10-2021 fino al
01/09/2022;
Ritenuto necessario procedere alla ulteriore proroga delle suddette autorizzazioni fino al 01 settembre
2023 come riportate nell’allegato elenco al presente atto, indicativo e non esaustivo, per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che la proroga è subordinata al possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per la legittima
detenzione delle armi da caccia e per l’esercizio dell’attività venatoria e, per i non residenti, valida
esclusivamente nei periodi autorizzati dalle ATC;

tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di provvedere alla ulteriore proroga delle suddette autorizzazioni fino al 01 settembre
2023 come riportate nell’allegato elenco al presente atto, indicativo e non esaustivo, per
farne parte integrante e sostanziale fino al 01 settembre 2023.
3.
Di approvare l’allegato elenco nominativo, indicativo e non esaustivo, delle
autorizzazioni per l’introduzione ed il trasporto armi all’interno nel territorio del Parco
Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese da parte dei privati rilasciate nel 2020
da questo Ente e già prorogate con determinazione DSG N° 235 del 20-10-2021 fino al
01/09/2022, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di dare atto che la proroga è subordinata al possesso di tutte le autorizzazioni prescritte
per la legittima detenzione delle armi da caccia e per l’esercizio dell’attività venatoria e, per i
non residenti, valida esclusivamente nei periodi autorizzati dalle ATC.
5.
Di dare mandato all’ufficio competente alla notifica dell’elenco allegato al
Raggruppamento Carabinieri Parco ed alle ATC di competenza territoriale ed alla
pubblicazione sul sito istituzionale al fine di darne la massima visibilità.

Il funzionario responsabile di area esprime parere favorevole sulla regolarità tecnicoamministrativa del presente atto.
Il responsabile di area
Il Direttore esprime parere favorevole sul presente atto.
Il Direttore f.f.
Dott. Marco Delorenzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

