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Consiglio direttivo del Parco di nuovo operativo, raggiunto il numero legale  
 
La seduta odierna del consiglio direttivo del Parco, organo di indirizzo politico dell’ente, ha 
finalmente raggiunto il numero legale ed è tornata ad essere operativa dopo mesi di stallo 
dovuti alle assenze di alcuni consiglieri. Il raggiungimento del numero legale è stato 
possibile anche per via delle dimissioni, giunte ieri, del consigliere Francesco Pennacchi 
che hanno fatto scendere il numero dei componenti del consiglio da 12 a 11 e, di 
conseguenza, il numero legale per la validità delle sedute a 6. 
All’ordine del giorno dell’assemblea odierna vi erano alcune questioni di vitale importanza 
per il Parco, prima tra tutte la discussione sul bilancio di previsione che è stato approvato 
all’unanimità. Non meno importante, poi, è stata la modifica al regolamento del prelievo 
selettivo del cinghiale che è stata approvata, rafforzando così la strategia dell’Ente sulla 
prevenzione dei danni da fauna.  
Sergio Fabiani, vicepresidente del Parco, ha espresso la sua soddisfazione dopo che la 
scorsa settimana, insieme agli altri componenti della giunta esecutiva che presiede, era 
arrivato a minacciare le dimissioni a causa del disinteresse generale in cui hanno operato 
finora gli organi politici del Parco. “Ringrazio i consiglieri che oggi hanno preso parte alla 
seduta – ha dichiarato Fabiani – dimostrando quel senso di responsabilità che io e gli altri 
componenti della giunta abbiamo invocato la scorsa settimana. Accettiamo anche le scuse 
dei consiglieri che per motivi di salute non hanno potuto prendere parte alla seduta 
odierna e lo hanno preventivamente comunicato mentre, purtroppo, c’è ancora qualcuno 
che non si sente in dovere di annunciare e giustificare la sua assenza.”.  
Fabiani ha poi auspicato che questo sia solo un primo passo verso la piena operatività 
dell’Ente che si raggiungerà solo con la nomina del nuovo Presidente. Gli fa eco Gian 
Paolo Stefanelli, consigliere componente della giunta esecutiva: “Speriamo che questa 
seduta sia un segnale anche per le altre istituzioni che, nelle prossime settimane, saranno 
chiamate a fare i propri passi” riferendosi esplicitamente alla imminente nomina del nuovo 
Presidente. 
“Stiamo svolgendo il nostro compito con grande impegno – ha concluso Fabiani – e voglio 
pubblicamente ringraziare la giunta esecutiva per la sua ferma presa di posizione e tutti i 
dipendenti del Parco che ci sono stati sempre vicini.”.  
 
 
 
 


