
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Istituito con Decreto del Ministro dell'Ambiente n.l39 del 09/07/2020

N. 20 DEL 29.10.2020

Oggetto: Ripristino delia denominazione Parco nazionale della Maiella.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 10,35, nella sede operativa dell'Ente Parco
Nazionale della Majella in Sulmona, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente
Parco, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n.l39 del 09/07/2020.

Presiede la seduta il Prof. Lucio Zazzara in qualità di Presidente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/292 dell'8 ottobre 2019.

Partecipa il Direttore F.F. Dott. Luciano Di Martino, in qualità di Segretario.

All'appello nomlaale risultano presenti l Conslglleru

NUM CONSIGLIERI P A NUM CONSIGLIERI P A

1 Guido ANGELILLI X 5 Alessandro D'ASCANIO X

2 Maurizio BUCCI X 6 Tiziana DI RENZO X

3 Francesco CERASOLI* X 7 Stefano RAIMONDI* X

4 Susanna D'ANTONI* X

*1 Consiglieri Francesco Cerasoli, Susanna D'Antoni e Stefano Raimondi partecipano alla seduta tramite collegamento "da

remoto", come previsto dal Dpcm del 18.10.2020 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare n. 83704 del 19.10.2020.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Luisa POTI (Presidente) Assente

Dott. Floriano ANDOLFO (componente) Assente

Dott, Fabrizio SALUSEST (componente) Assente

PRESIDENTE COMUNITÀ' DEL PARCO

Alessandro D'ASCANIO Presente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.P.R. 5 giugno 1995 recante "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale della Majella";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 139 del 09/07/2020,

con il quale è stato nominato, per la durata di cinque anni, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale
della Majella;

Visto l'art. 9, comma 7, della citata legge n. 394 del 1991, il quale prevede che il Consiglio Direttivo è
legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti;

Considerato che le designazioni acquisite sono sufficienti a costituire la maggioranza dei componenti del
Consiglio Direttivo;



Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/292 del 08.10.2019 con il

quale è stato nominato quale Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Majella, per la durata dì cinque
anni, il Prof. Lucio Zazzara;

Viste:

•  la n. 28 del 22.11.2018 ad oggetto "Provvedimenti in ordine all'incarico di Direttore F.F. del Parco

Nazionale della Majella";

•  le deliberazioni n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del 25 luglio 2019 ad oggetto "Provvedimenti in ordine
all'incarico di Direttore F.F. del Parco Nazionale della Majella. Proroga incarico di funzioni";

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista l'istanza inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a questo Ente
Parco, acquisita al prot. 11958 del 01.10.2020 ad oggetto "Istanza per il rispetto della denominazione

ufficiale del Parco Nazionale della Maiella" a firma di:

Domenico Silvestri, Professore emerito di Glottologia e Linguistica dell'Università L'Orientale

Napoli;
Franco Salvatori, Presidente emerito della Società Geografica Italiana, professore emerito di

Geografia dell'Università di Roma Tor Vergata, professore straordinario di Geografia economico-
politica dell'Università Mercatorum;

Ezio Mattiocco, Storico e Vice Presidente della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi;
Fabrizio Politi, Professore ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi dell'Aquila;
Alessandro Bencivenga, Consigliere Nazionale Archeoclub d'Italia;
Paolo Muzi, Presidente Sezione Italia Nostra L'Aquila;

Franco Cavallone, Presidente Accademia degli Agghiacciati;

Giuseppe Di Iorio, Presidente Associazione ex Combattenti del Gruppo Patrioti della Maiella.
Sezione Sulmona-Valle Peligna;

Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano;

-  Alessandro Colangelo, Presidente Associazione "Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense";
Giulio Mastrogiuseppe, Presidente Associazione Celestiniana;
Giancarlo Cerchece, autore della monografia "Montagne del Morrone, la montagna di Celestino";
Ugo Del Castello, Autore di saggi storici sugli Altopiani Maggiori d'Abruzzo;
Lorenzo Grassi, Giornalista e autore di studi storici sulla Linea Gustav in Abruzzo;

-  Fabio Valerio Maiorano, Deputato di Storia Patria negli Abruzzi e giornalista;
Claudio Cocco, Socio Club Alpino Italiano Sezione di Sulmona;

-  Lucio Le Donne, Socio Club Alpino Italiano Sezione di Sulmona;
-  Antonio Mangianelli, Socio Club Alpino Italiano Sezione di Sulmona;

Esaminate e verificate le motivazioni riportate nella suddetta istanza e, in particolare:
Il Parco è stato istituito con Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che
all'art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento) recita "Sono istituiti i seguenti parchi
nazionali:...d) Maiella";

In tutti i successivi atti ufficiali - perimetrazione provvisoria, adozione misure di salvaguardia,
insediamento del Comitato di gestione provvisorio ed esclusione aree contigue - sì è usata sempre
la dizione Maiella;

la perimetrazione definitiva è stata stabilità insieme all'istituzione dell'Ente gestore con Decreto del
Presidente della repubblica del 5/6/1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4/8/1995, n. 181,
supplemento ordinario n. 96) che ha partitolo "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale della Maiella"
e all'art. 1 recita "1. E' istituito l'Ente Parco Nazionale della Maiella";

lo Statuto del Parco è stato adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 30/12/1997

DEC/SCN/18920 "Approvazione Statuto Parco Nazionale della Maiella";
la versione con la "j" (Majella) è comparsa tra il 1998 e il 1999, contestualmente all'adozione del
logo del Parco sul quale è riportata la dicitura "Parco nazionale della Majella";



sullo Statuto recentemente modificato con Deliberazione Presidenziale n. 20 del 11/9/2013,

recepita dal Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 290 del 16/10/2013, nel Titolo 1 (Principi
generali) l'articolo 1 ribadisce la denominazione originaria "1 - L'Ente Parco nazionale della
Maiella, di seguito denominato Ente Parco..." e all'art. 4 (Nome e simbolo del Parco) recita "1 -
L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco nazionale della Maiella e con il
simbolo che sarà approvato dal Consiglio Direttivo";

Esaminate, altresì, tutte le altre motivazioni storiche, linguistiche e semantiche riportate nella suddetta
istanza e, in particolare:

l'enciclopedia Treccani, che da sempre costituisce un riferimento per la lingua italiana, prevede la
sola versione Maiella;

l'uso della "j" in sostituzione della "i" quando quest'ultima si trova tra due vocali era ricorrente
nelle scritture antiche, ma è poi scomparso tanto che la lingua italiana non ne fa più uso nelle
"parole italiane";

la storica brigata Maiella usa da sempre la denominazione con la i;
la parola Maiella richiama il culto della Dea italica Maia;

l'oronimo Maiella è indicato nel Dizionario di orografia e pronuncia, nel Dizionario di
Toponomastica Italiana, nel Trattato di Toponomastica Abruzzese e Molisana, in numerosi saggi
storici, sempre con la "i";
nelle cartografie ufficiali dell'Istituto Geografico Militare e della Società Geografica italiana è
riportata sempre la denominazione Maiella;

Constatato, infine, che non esiste alcun atto ufficiale che sancisce la modifica della denominazione da
"Parco nazionale della Maiella" a "Parco nazionale della Majella";

Tutto ciò premesso e considerato;

Con votazione favorevole espressa all'unanimità;

DELIBERA

1.

2.

3.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di accogliere T'Istanza per il rispetto della denominazione ufficiale del Parco Nazionale della
Maiella" per le motivazioni dettagliate in premessa e procedere all'utilizzo della denominazione
"Parco Nazionale della Maiella";

di dare mandato al Direttore F.F. dell'Ente per l'elaborazione di un programma che consenta il
ripristino graduale della denominazione originaria "Parco Nazionale della Maiella", con modalità e
tempi adeguati, stante l'impossibilità oggettiva di procedere alla modifica immediata di tutto il
materiale istituzionale sul quale è riportata tale denominazione (logo, materiali informativi, gadget,
pubblicazioni, cartellonistica, carta intestata, timbri, domini web, caselle di posta elettronica etc.).

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE F.F.

Dott. Luciano DI MARTINO

Firmato digitalmente da: Di Martino Luciano
Data; 10/11/2020 14:49:52

IL PRESIDENTE

Prof. Lucio ZAZZARA

Firmato digitalmente da: ZAZZARA LUCIO
Ruolo: architetto
Organizzazione: ORDINE ARCHITETTI PPC PROV. PESCARA
Data: 10/11/2020 14:55:28

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo online" del sito web

dell'Ente Parco Nazionale della Majella: www. oarcomaiella. it in copia conforme all'originale.
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Il DIRETTORE F.F.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in data odierna per gli effetti dell'art. 32, c. 1, L. 69/2009 e

s.m.l. e norme collegate, nella sezione "Albo online" sul sito web istituzionale dell'Ente Parco

Nazionale della Majella, per 15 giorni naturali e consecutivi, óa\ Ll^JJ^^/0?O al
rep. n.

Data

f( responsabile (^a pubblicazione

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare con nota n. del


