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Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, 

Biancani, Giacinti, Micucci, concernente: “Gestione del Parco naturale regionale della 

Gola della Rossa e di Frasassi”. 

 

 

Signori consiglieri, 

la presente proposta di legge regionale è finalizzata a chiarire la questione del soggetto 
competente a gestire il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, nonché a 
riconoscere al riguardo un adeguato ruolo a tutti i comuni il cui territorio ricade in quello dello stesso 
Parco. 

L’articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e 
gestione delle aree protette naturali), infatti, ha stabilito che la legge istitutiva dei parchi regionali può 
affidare la gestione dei medesimi ad appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori 
tra enti locali o alla provincia o alla comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del 
parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o ad altri organismi associativi. 

La legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola 
della Rossa e di Frasassi) ha istituito, poi, il medesimo Parco. L’articolo 3, comma 1, ne ha 
demandato, la gestione alla Comunità montana dell’Esino - Frasassi zona F, ai sensi dell’articolo 12 
della legge regionale 15/1994. 

L’articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane 
e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), ha disciplinato la soppressione delle 
Comunità montane. L’articolo 5, comma 7, ha previsto che, in caso di recesso di un comune, 
continuano ad essere svolte dalla comunità montana di appartenenza e, successivamente, dalla 
corrispondente unione montana le funzioni relative alla gestione del demanio forestale regionale e 
le altre funzioni esercitate dalla medesima Comunità montana, ai sensi della normativa regionale 
vigente. 

Nell’interpretazione delle disposizioni di tali leggi regionali è stato ritenuto prevalente il criterio 
cronologico. 

Il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, quindi, è attualmente gestito dall’Unione montana 
dell’Esino – Frasassi, della quale non fanno parte i comuni di Genga e di Arcevia, nei cui territori 
ricade la maggior parte del medesimo parco. 

È opportuno, pertanto, approvare specifiche disposizioni che demandano tale gestione ad un 
apposito organismo ed affidano alla Giunta regionale il compito di stabilire le modalità di costituzione 
e di subentro all’Unione montana dell’Esino - Frasassi. 

Dall’approvazione della proposta di legge non derivano oneri finanziari a carico della Regione, in 
quanto la stessa si limita a chiarire le competenze in merito alla gestione del Parco. In ogni caso è 
previsto espressamente che dall’applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della Regione. 

 


