
Nuova governance delle Aree protette 
 
La Comunità del parco. È l’organo consultivo e propositivo dell’ente parco, attraverso cui si attua 
la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione delle aree naturali protette. La Comunità è 
prevista per tutti gli enti di gestione, a esclusione dei Sacri Monti. È composta dai presidenti delle 
Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Unioni montane nei cui territori sono 
ricomprese le aree protette gestite dell’ente. Tale aspetto gestionale è l’unico che rimane invariato 
rispetto alla legge precedente. 
 
Il Consiglio dell’Ente di gestione.  È  il vero soggetto politico di governo dell’ente. La nuova 
normativa prevede una maggiore partecipazione del territorio a questo organo. Si prevede infatti un 
maggior numero di componenti a seconda dei comuni ricadenti sul territorio in questione, oltre alla 
garanzia della nomina di un membro per quei comuni il cui territorio rappresenta almeno il 25 per 
cento della superficie dell’area interessata. 
Il presidente del Consiglio dell’Ente viene nominato con decreto del presidente della Giunta 
regionale su intesa con la comunità delle aree protette. In caso di mancata intesa, dopo trenta giorni, 
il presidente viene nominato con decreto motivato dal presidente della Giunta regionale. La 
composizione dell’assemblea varia a seconda della grandezza dei territori inclusi. Sono previsti 4 
membri per gli enti di gestione che comprendono meno di dieci comuni; 6 membri per gli enti di 
gestione che comprendono tra i dieci e i trenta comuni; 8 membri per gli enti di gestione che 
comprendono più di trenta comuni. I membri vengono nominati con decreto del presidente della 
Giunta con designazione della Comunità delle Aree protette. Solamente per l’Ente di gestione dei 
Sacri Monti il Consiglio è composto dal presidente e da 14 membri: il presidente è nominato dal 
presidente della Giunta regionale, mentre i 14 consiglieri (2 per ciascun Sacro Monte) sono 
designati dalle amministrazioni comunali o religiose interessate. 
Il Consiglio ha sempre come data di scadenza il termine della legislatura regionale, e viene 
rinnovato entro i sei mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale rinnovato. 
 
La Consulta per la promozione del territorio. Introdotta con la nuova legge, garantisce la 
rappresentanza delle associazioni di categoria in sede di espressione di pareri sul regolamento delle 
aree protette e formula proposte al Consiglio in chiave di promozione del territorio. Viene 
convocata dal presidente dell’Ente di gestione almeno due volte all’anno. 
  
 


