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VISTA la It^c 8luglio 1986, il349 istitutiva del Ministcrtj dcirAmbicntc;

VISTA la lc.t5^ 6diccttibre 1991, n. 394 esucccsstvc iBodificnzioni cxl ìntcgni/iont:

VISTO il D.RK. 5giugno 1995 pubblicato sul supplemento oidinarìo della (5az/.erra
Ufficiale .n. 180 del 4 agosto' 1995, recante l'istituzione dcll'Rnte pnicu
nazìDiìitle della Nraieila;

VISTO Parr. 2 comma 2del niedcsimo D. P. R. 5giugno 1995 che disciplina la
nomina deidi Oigiini dell'I intc Pairo da effcrtuaiiii secondo le dùposi;d(ini e
le madalira previste dall'art. 9, comtni 3, 4, 5c 1.0 della Legge 6dicembre
i991 n. j94 esuccessive modifìcsi:doni ed intcgra>(ioni;

VISTA la i^ota prot. RAI74062 del luglio 2012 con la <.]uale il Ha-sidente della
Regione Abruzzo ha espteBsc) formale intesa sulla nomina del dott. I-ranco
lezzi tjuale Presidente dell' finte Parco Nazionale della Majclla;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 13° Commissione Permanente del Senat.3
nella seduta del 18 settembre 2012^

VISTO il pamx- favcjrevole espresso dalla 8® Comriiissione Permanente deUa Camera
da Deputatì nella seduta del 19 settembre 2012;

VISTO il DJ. 29 ^mbK 2011, n. 216, mm-cttìR, con ™>difia/.ioni in.l™ 24
Sr™° -01- 14 upubblica» sulla Gazzetta Uffidalc ddla RrnùbblicaMata « 4S M27^Unm 2012 -J/jgtó O^mric «.36, il quale all'art 13
omtn.11 sobilisce che >«0 a! 31 Jicmim 20)2, ai PmideuU Biilipura di

. i



cui alla k^e 6 dicembre 1991. a. 394, mn sì applica il camma 2 delfarticolo 6 dei
decnto-k^e 31 ma^o 2010, u. 78, counerfìlo, am mdifim^auu dalla /gge 30 Inolio
2010, //. 122";

RITENUTO ncccsssirìo c ixidlspensabile pro>Tedeie alla nonùna del Presidcnre
dell'Iinrc ParcoNa/ionalc della Majdln;

DECRETA

Articolo unico

Il^dott. l'tana) lezzi cnomiriiitn Pccsàdcnrc dell'I Cntc Para) Niudonnlc della Majella.
L'incaricf) ha la durata di cintjue anni come prcMsto dalPart. 9, comma 12 della Icj^sc
394dd 6dicembre 1991 così modificato dalPariicnlo 11 quatet'decics, comma 8 della
lQ»^n. 24«dcl 2dicembre 2005. •
1/C indennità, igettoni di presenza, il rìmbonto per spese sostenute per l'esercizio della
fiinziiine presidenziale, spettanti secondr> quanto ptcxisto dalle norme AÌgeoti in
tnatetia, sono a carico dei fondi previsti nel bilancio di precisione delPUnte Parco
Nazionale dcHaMajcHa.

llfima, li Corrado Clini


