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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

n. 131 del 08.07.2020 
 
 

Convenzione per la vigilanza ambientale nel territorio del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 
per la prevenzione e l’accertamento di illeciti in particolare in materia ambientale. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;  
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 
n. 40/COM il 05/02/2018; 
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 
protocollato con il n. 197 il 05/04/2018; 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 26.04.2018 avente ad oggetto” Mandato al 
Presidente per addivenire, nelle more dell’avvio dell’espletamento delle procedure disposte 
dall’articolo 9 comma 11 della legge 394/1991, alla nomina di un Direttore “a scavalco”; 
Richiamata la Determina Presidenziale n. 1 del 29 giugno 2018 di affidamento delle funzioni di 
Direttore F.F. all’emittente il presente provvedimento;  
Appurato che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 06/07/2018 la suddetta 
Determinazione è stata ratificata; 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 26.04.2018 avente ad oggetto “Mandato al 
Presidente per addivenire, nelle more dell’attivazione del Coordinamento Territoriale Ambientale, 
alla prosecuzione del servizio di controllo, sorveglianza e tutela del perimetro del Parco, da parte 
del Corpo Forestale congiuntamente all’Arma dei Carabinieri, alle medesime condizioni di cui alla 
nota del Commissario Straordinario prot. 25/COM del 25.1.2018”; 
Considerato che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria svolge attività mirate ad assicurare i più 
alti livelli di tutela ambientale degli agro-ecosistemi e delle aree di vegetazione spontanea presenti 
nel proprio territorio in armonia con i regolamenti e le norme di salvaguardia regionali, nazionali e 
comunitarie e le normative di istituzione dello stesso, operando attraverso la stipula di apposite 
convenzioni e protocolli di intesa, nell’ambito delle proprie competenze richiamate: Tutela 
ambientale, Difesa del suolo, Protezione del patrimonio naturale, Pianificazione e gestione 
ambientale e forestale, Attività di collaborazione istituzionale con altri Enti pubblici, Università e/o 
Associazioni; 
Considerato che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ai fini del conseguimento delle finalità 
inerenti alla conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza,  
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della promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale, intende avvalersi della 
collaborazione di organismi di volontariato attivi sul territorio dell’Isola di Pantelleria; 
Preso Atto dell’attuale sospensione dell’azione di controllo, sorveglianza e tutela del Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria da parte del “Raggruppamento Carabinieri Parchi”, per cui si rende 
necessario garantire continuità nello svolgimento della suddetta azione; 
Visto che l’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. con sede a Pantelleria, iscritta al numero 1698, nella 
sezione d), ambientale del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato previsto 
dall’articolo 6 l.r. 07.06.1994 n.22, ha tra le sue finalità statutarie lo svolgimento di “attività di 
volontariato e volontariato di protezione civile complementare/integrativa e non sostitutiva 
dell’intervento pubblico e privato, volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio 
per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio; 
Vista la proposta di Istituzione del Servizio di vigilanza ambientale e tutela animali nel territorio del 
Parco Nazionale Isola di Pantelleria, presentata a questo Parco dall’Associazione A.N.P.A.N.A. 
O.E.P.A che prevede l’utilizzo di 8 Guardie Ambientali Volontarie adibite a tale servizio per un 
periodo di dodici mesi, allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante 
(protocollo n.830 del 18.06.2020), con cui viene presentato il Budget di rimborso spese per un totale 
di € 15.223,00; 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,  
1. di stipulare con l’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A. con sede a Pantelleria, in via Yranim n. 

15, CF 93060820813, la Convenzione per la vigilanza ambientale nel territorio del Parco 
Nazionale, per la prevenzione e l’accertamento di illeciti in particolare in materia 
ambientale; 

2. di garantire la copertura finanziaria del totale di € 15.223,00 del Budget, presentato insieme 
alla richiesta di Istituzione del Servizio di vigilanza ambientale e tutela animali nel territorio 
del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, da affidare all’Associazione A.N.P.A.N.A. O.E.P.A con 
le Guardie Ambientali Volontarie, allegata alla presente determina,  con parte delle somme 
impegnate con la precedente determina n. 224 del 11.12.2019 a valere sul capitolo 4890.0 
“Spese per l`avvio e funzionamento del CTA e per servizio di controllo e sicurezza del 
territorio ivi comprese attività del CFRS”; 

3. la presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;  
  

AVVERTE 
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi 
dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm entro il termine di trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 

      
     IL DIRETTORE  
          Dott. Antonio Parrinello  
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Pubblicata all'albo pretorio   per 15 giorni consecutivi: 

 
dal _________________ al _________________ 
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