
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE PARCO 

 
In base a quanto disposto dalla legge Regionale n.42/96, l’Ente Parco è costituito dai 

seguenti organi: 

- Consiglio direttivo: formato dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Parco e della 

Riserva; da tre esperti in materia di parchi naturali designati dalla Regione; da due 

rappresentanti delle categorie economiche presenti nel Parco. Definisce ed individua le 

direttive politiche, di pianificazione e  gestionali dell’Ente.   

- Presidente: eletto fra i Sindaci membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza 

legale dell'Ente Parco, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, vigila sulla esecuzione 

delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo. 

- Collegio dei revisori dei conti: composto da tre membri, è nominato dalla Regione; 

esercita il controllo amministrativo-contabile sull’attività Ente Parco. 

 

Per quanto riguarda l’Organigramma gestionale esso è articolato come segue:  

- Direttore: svolge la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione 

di tutti gli atti che impegnano l’Ente verso l’esterno in esecuzione delle deliberazioni del 

Consiglio Direttivo, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. Svolge il ruolo di Rappresentante della Direzione 

per quanto riguarda il Sistema di Gestione Ambientale del Parco. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Ufficio Amministrativo Contabile: è un ufficio di staff che supporta ed interagisce con 

tutti gli altri uffici. E’ organizzato in due aree ciascuna con un responsabile: area 

amministrativa, personale e segreteria e area ragioneria e contabilità. 

- Ufficio Tecnico Ambientale: è suddiviso in diverse aree in base ai settori di attività 

(gestione faunistica, manutenzione e gestione del territorio, gestione dei mezzi e delle 

attrezzature, gestione delle strutture). 

- Ufficio Opere pubbliche – appalti di lavori: provvede alla gestione amministrativa 

delle attività di appalto e alle opere pubbliche. 

- Ufficio Educazione ambientale e promozione: provvede alla gestione delle attività di 

organizzazione e divulgazione dei Centri Visita, delle visite guidate e delle iniziative di 

promozione e attività commerciale. 

 

In base all’art. 38 della L.R. 42/96 le attività di vigilanza vengono svolte dal  Corpo Forestale 

Regionale. 
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Per garantire l’adeguato funzionamento del sistema di gestione ambientale, sono state definite 

delle funzioni e degli organismi interni che affiancano il Direttore e che sono: 

- IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (RSGA); 

- IL COMITATO AMBIENTE. 

 

Il Direttore che ha la funzione di rappresentante della direzione, ha la responsabilità di garantire 

che il Sistema di Gestione Ambientale del Parco delle Dolomiti Friulane sia istituito, applicato, 

mantenuto attivo ed efficace. Riferisce periodicamente agli organi politici (Presidente e Consiglio 

Direttivo) riguardo lo stato di attuazione del SGA e sulla sua efficacia attraverso il documento 

“Rapporto sul SGA – Riesame della Direzione” per consentire alla Direzione di condurre 

efficacemente il riesame del SGA, perseguendo il miglioramento continuo. 

 

Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale supporta il rappresentante della 

direzione nelle diverse attività del Sistema di Gestione Ambientale, svolgendo le attività 

operative e di gestione. 

 

Il Comitato Ambiente è composto da tutti i responsabili di funzione del Parco e da un 

rappresentante del Consiglio Direttivo. Le sue funzioni sono legate alla predisposizione di 

documenti, che devono essere successivamente discussi in Consiglio Direttivo e che vengono 

prima condivisi dalla componente amministrativa e da un rappresentante del Consiglio che porta 

l’opinione politica sul caso. 

 

 


