
 
Il Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha 

definito le funzioni; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 dell’11 dicembre 1996, recante l’istituzione 

dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

VISTO  l’art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 

luglio 1996, che disciplina la nomina degli organi dell’Ente Parco, da effettuarsi secondo le 

disposizioni e le modalità previste dall’art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della citata legge n. 394 del 

1991; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190; 

  VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTE le note 15440 del 2 luglio 2019 e 33765 del 13 dicembre 2019, con le quali la 

competente Ex Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare ha richiesto alle 

amministrazioni interessate le designazioni dei propri rappresentanti ai fini della nomina del 

Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

VISTE le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate; 

VISTA la nota 6890 del 21 aprile 2020, con la quale è stato chiesto l’avviso al 

Presidente della Regione Toscana sulla composizione del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 

9, commi 4 e 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

VISTA la nota del 5 maggio 2020, con la quale il Presidente della Regione Toscana ha 

espresso il proprio assenso sulla composizione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 

Nazionale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991; 

VISTO il decreto 99 del 14 maggio 2020, con il quale è stato costituito il Consiglio 

Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 



VISTA l’autodichiarazione sottoscritta dal Dott. Alessandro Damiani ai sensi del 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Nomina) 
1. Il Dott. Alessandro Damiani è nominato componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano, su designazione dell’ISPRA; 

 

Articolo 2 

(Durata) 
1. Il presente decreto non modifica la durata in carica del Consiglio Direttivo stabilita con il 

decreto n. 99 del 14 maggio 2020. 

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato 

motivo, comporta la decadenza dall’incarico. 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 
1. La partecipazione alle sedute di Consiglio è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione 

di compensi, comunque denominati, e a gettoni di presenza. 

2. I rimborsi spese sono a carico dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

 

 

       

 

     

         Sergio Costa 
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