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Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN) 

 
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930 

 

__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2017 

N. 32  del Reg. Delibere  
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE 
 L'anno 2017 , il giorno 17 del mese di Luglio    alle ore 14:00 nella Sala Consiliare dell’Ente Parco 
Dolomiti Friulane, in seguito a convocazione disposta su invito scritto e relativo ordine del giorno inviato a tutti i 
Componenti l'Organo Collegiale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

ZAMBON ANTONIO Consigliere Presente 

ALZETTA IGOR Consigliere Presente 

CARRARA ANTONIO Consigliere Presente 

CELLA ANDREA Consigliere Presente 

CORADAZZI CLAUDIO Consigliere Assente 

ANZIUTTI LINO Consigliere Presente 

GRAVA GIANANDREA Consigliere Presente 

MORETTO RITA Consigliere Presente 

PASUT DAVIDE Consigliere Presente 

PROTTI DAVIDE Consigliere Presente 

ROVEDO SANDRO Consigliere Presente 

STRAVISI ANTONELLA Consigliere Presente 

TINOR MARCO Consigliere Presente 

TRAINA CLAUDIO Consigliere Presente 

URBAN GIACOMO Consigliere Presente 

 

Il Revisore dei Conti risulta 
dott. MIZZARO MICHELE      assente  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Preso atto della convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente, disposta in base 
all’art.22, comma 6) della L.R. n.42/1996, come integrato dall’art.18, comma 39) della L.R. n.13/2002, su proposta 
di designare quale Presidente temporaneo dell'Assemblea il componente più anziano,  

DELIBERA 
di nominare Presidente dell'Assemblea il proprio componente sig. Antonio Zambon 
 
Assume la presidenza il sig. Antonio Zambon, e chiama ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante il 
dott.for. Graziano Danelin quale Direttore dell’Ente Parco. 
 
Il Presidente espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale 
Dolomiti Friulane adotta la seguente deliberazione:   
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OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE.- 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

INTRODUCE il Presidente dell’assemblea Antonio Zambon, il quale ricorda che la scorsa settimana c’è stato un 
incontro informale tra i componenti del Consiglio Direttivo dal quale sono emerse due candidature per la nomina a 
Presidente dell’Ente Parco: Lino Anziutti, Sindaco di Forni di Sopra e Gianandrea Grava, delegato del Sindaco di 
Claut; di seguito lascia la parola ai candidati per l’illustrazione dei loro programmi e agli eventuali interventi degli 
altri componenti del Consiglio Direttivo; 
 
SENTITO l’intervento di Claudio Traina il quale, al di là dei programmi, evidenzia che è stato deciso un percorso 
che prevede una verifica dopo un anno; sottolinea che il Sindaco di Forni di Sopra è la prima volta che interviene 
ad una riunione del Consiglio; ritiene di sostenere la candidatura di Gianandrea Grava, persona valida che è 
sempre stato presente alle riunioni di Consiglio Direttivo; 
 
SENTITO l’intervento di Gianandrea Grava il quale provvede ad illustrare i punti del suo programma suddivisi in: 
- conservazione e tutela del territorio con azioni di mantenimento e miglioramento;  
- promozione sociale ed economica, per il quale viene sottolineato l’impegno già profuso per favorire le imprese 

locali; evidenzia di aver sollecitato l’emanazione del regolamento del Parco anche con lo scopo di favorire le 
condizioni di vita dei residenti;  

- mantenimento e miglioramento dell’efficienza delle strutture dell’Ente Parco seguendo le indicazioni del PCS 
recentemente approvato; la gestione del patrimonio edilizio; 

- promozione del territorio con l’informazione e l’educazione ambientale anche attraverso azioni da svolgersi con 
le guide naturalistiche; 

- uso di energie alternative anche con azioni per favorire le entrate dell’Ente Parco; 
evidenzia che dal punto di vista turistico ci dovrà essere una maggior attività per far percepire il senso di essere 
all’interno di un’area protetta; afferma la necessità di rendere più stabile la situazione del personale precario; 
sottolinea l’importanza che deve essere data alla ricerca scientifica e alla collaborazione con le Università e con 
le scuole; 
 
SENTITO l’intervento di Lino Anziutti, il quale afferma di essere un candidato di rottura e di non conoscere tutti i 
meandri dell’istituzione; afferma che la delega a Daniele Corisello era stata concordata da tempo in linea con le 
sue modalità di lavoro in team; afferma di avere esperienza nella gestione di aziende e la freschezza di lavorare 
in continuità; ritiene che la base delle azioni devono essere i consiglieri che devono dare indicazioni ai tecnici i 
quali operano; ritiene si debba procedere secondo i principi e gli obiettivi avviati dal 1996; afferma che è 
necessario volare più in alto e fare in modo che ci possa essere uno sviluppo economico per far vivere la gente 
sul posto; ritiene sia indispensabile andare su mercati diversi e confrontarsi su come lavorano altri Parchi; afferma 
che il suo programma non è basato solo sulla ordinaria amministrazione; afferma di avere le competenze per 
produrre un piano strategico d’immagine; sottolinea che nel suo programma non ha parlato di Comuni ma solo di 
Parco; ritiene non ci debbano essere né veti né campanilismi, ma si debba unicamente fare bene le cose; ritiene 
importante vedere cosa è stato fatto e quindi eliminare le cose inutili, che sono zavorra e non servono; 
 
SENTITI gli ulteriori interventi di: 
- Antonio Zambon il quale, a nome delle Associazioni che rappresenta, afferma che è importante il rapporto tra le 
Amministrazioni e che le azioni vanno condivise; ritiene sia importante il rapporto con le popolazioni e per questo 
è indispensabile un buon rapporto tra i Sindaci; chiede cosa venga inteso con la staticità che viene citata; 
- Gianandrea Grava, il quale esprime massima disponibilità da parte sua e ritiene che la staticità sia 
nell’attuazione del regolamento da approvare; 
- Lino Anziutti, il quale evidenzia che la staticità è legata al fatto che si dà per scontato che le cose vadano 
sempre in un certo modo; afferma che a Forni di Sopra il Parco non è sentito e quindi non c’è partecipazione; 
- Antonio Zambon, il quale ritiene che la staticità di cui si parla nel Fornese è legata al fatto che la Provincia di 
Udine non si è attivata molto mentre invece la Provincia di Pordenone si, e questa ha svolto un’azione di 
valorizzazione soprattutto sul tema UNESCO; 
- Igor Alzetta, il quale evidenzia che l’apporto fornito dai rappresentanti della Riserva della Forra del Cellina è 
sempre stato attivo, così come tutti gli altri; ritiene che si debba nominare il miglior Presidente possibile e che 
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questo non avvenga solo per rappresentatività di territorio; afferma che negli ultimi due anni non ci sia stata 
staticità da imputare ai Sindaci; sottolinea che le decisioni sono state assunte in forma pressoché unanime; 
auspica solo rapporti più chiari; afferma che è importante mantenere i rapporti tra le Istituzioni e in modo 
particolare ci deve essere rapporto tra l’UTI e il territorio; evidenzia che nei programmi dei candidati non si è 
parlato di UTI; ritiene sia importante il rapporto con le UTI; afferma che in merito ai candidati non ha preconcetti 
né indicazioni territoriali, ritiene che il Presidente deve essere il migliore tra questi;  
- di Davide Protti, il quale evidenzia che il territorio del Parco è diverso da quello delle UTI; ritiene che se non ci 
sarà unanimità nella decisione non è segno di debolezza ma solo forza di democrazia; afferma che una unanimità 
di facciata farebbe solo male; ritiene che il Parco debba essere più presente e deve essere sentito più da tutti; 
evidenzia che devono essere coinvolte le persone; ritiene che forse è mancata una corretta comunicazione da 
parte delle Amministrazioni;  
- di Sandro Rovedo, il quale afferma che l’UTI deve essere vista come opportunità e un’occasione di sviluppo 
complessivo; condivide che nei territori si deve parlare di più del Parco ma si chiede anche cosa viene fatto dalle 
Amministrazioni Comunali per veicolare di più il Parco; 
- di Rita Moretto, la quale ritiene si debba tenere la barra diritta e attivarsi per conservare l’ambiente per le 
generazioni future; afferma che non è compito del Parco dare incentivi alle imprese; ritiene inoltre sia ingrato dire 
che il Parco è immobile; afferma infine che il Parco è stato anche incaricato di molte cose che poi sono state 
risolte; 
- di Andrea Cella, il quale ritiene che il Parco deve essere un collante per condividere interessi comuni;  
- di Antonio Carrara, il quale ritiene si debba parlare di conservazione e di sviluppo; afferma che la legge istitutiva 
prevede la creazione di una Consulta che non è mai stata istituita; ritiene debba essere istituito un gruppo di 
lavoro tra i consiglieri anche per utilizzare al meglio le figure dei tecnici presenti all’interno del Consiglio; ritiene 
debbano essere mantenuti rapporti con la Regione e con Promoturismofvg; 
 
SENTITO l’intervento del Presidente dell’Assemblea Antonio Zambon, il quale, verificato non esserci altri 
interventi sospende la seduta per cinque minuti; 
 
PRESO ATTO che alla ripresa della discussione non sono presenti i Consiglieri Claudio Traina e Marco Tinor, per 
cui sono presenti in sala dodici Consiglieri; 
 
SENTITO l’intervento di Antonio Zambon il quale, come Presidente dell’Assemblea, afferma che in seguito alla 
discussione si è evidenziato un imbarazzo nella scelta del Presidente; afferma che è emerso l’intento di creare un 
gruppo di lavoro tra i Tecnici ed i Sindaci e di avere un Presidente disponibile alla verifica e l’altro candidato 
disponibile per un ricambio; evidenzia che il Sindaco di Forni di Sopra è intervenuto nel Consiglio Direttivo solo in 
questo momento e riporta che la proposta emersa è quella di considerare la Presidenza di Gianandrea Grava per 
poi costruire un ricambio; 
 
SENTITO l’intervento di Igor Alzetta, il quale ritiene ci debba essere una continua verifica dei lavori e in tempi 
stretti; invita il Sindaco di Forni di Sopra a partecipare ai lavori; 
 
SENTITO l’intervento di Rita Moretto, la quale ritiene che i tempi per la verifica devono essere almeno di un anno; 
 
SENTITO l’intervento di Lino Anziutti, il quale afferma che non parteciperà in futuro al proseguimento dei lavori; 
ritiene che un anno sia poco per una verifica e che ce ne vogliano almeno due; ritiene che il fatto che lui non sia 
stato presente finora non deve essere condizionante; afferma che non può spogliarsi della sua dignità personale; 
conclude augurando buon lavoro a tutti;  
 
SENTITO l’intervento di Gianandrea Grava, il quale ritiene importante l’apporto del Sindaco di Forni di Sopra; 
 
SENTITO il Presidente dell’Assemblea il quale mette ai voti la nomina a Presidente dell’Ente Parco Naturale 
Dolomiti Friulane di Gianandrea Grava, delegato del Sindaco di Claut; 
 
CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
presenti     n.  12 
votanti      n.  12 
voti per Gianandrea Grava  n.  09 
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voti contrari    n.  02  (Anziutti, Cella) 
astenuti     n.  01 (Grava)  
 
VISTA la Legge Regionale 30.09.1996, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni; 
 
  
 

 
DELIBERA 

 
 
 
1) Di nominare quale presidente dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane il Sig. Gianandrea Grava, delegato 

del Sindaco del Comune di Claut;  
 
2) Di inviare la presente Deliberazione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio paesaggio e 

biodiversità, affinché provveda a comunicare alla Giunta Regionale il nominativo del Presidente; 
 

3) Di dichiarare, per motivi d’urgenza, l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 27, comma 8) 
della L.R. n. 42/1996;    
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

 ZAMBON  ANTONIO   DANELIN  GRAZIANO 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente Deliberazione verrà pubblicata all’albo telematico dell’Ente Parco per la durata 

di dieci giorni consecutivi e precisamente dal 19/07/2017 al 29/07/2017. 

 
              IL DIRETTORE 
                    dott.for. Graziano Danelin   
    
                   ______________________  
     
Cimolais, 19.07.2017  
 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 
[X] per carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: IMMEDIATA ESECUTIVITA’;  
 
[ ] ai sensi dell’art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: AVVENUTA PUBBLICAZIONE; 
 
[ ] ai sensi dell’art. 27, comma 2), L.R. n. 42/1996: APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE con 

Deliberazione n. ____________ del ________________________ ovvero per trascorso termine di 

espressione del parere in data ____________________________ 

 
                IL DIRETTORE 
          dott.for. Graziano Danelin 
 

                   _______________________ 

Cimolais, 19.07.2017 

 
 

 


