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Delibera della Giunta Regionale n. 174 del 03/04/2015

Dipartimento 60 - Uffici speciali
Direzione Generale 5 - Ufficio speciale per i Parchi , le Riserve e i siti UNESCO

Oggetto dell'Atto:
PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI. NOMINA COMMISSARI.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che con DGR. n. 15 del 9.02.2012, pubblicata sul BURC n 12 del 20.02.2012, venivano
nominati, ai sensi della L.R. 33/93 , i Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali della
Campania come di seguito elencati:
Parco Regionale del Matese – DE NICOLA Umberto;
Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano – CORPORENTE Giovanni;
Parco Regionale Taburno-Camposauro – BUSIELLO Vito;
Parco Regionale del Partenio – ZAMPINO Giuseppe;
Parco Regionale Campi Flegrei – TARANTO Celeste;
Parco Regionale Monti Lattari – GUIDA Giuseppe;
Parco Regionale Monti Picentini – GREGORIO Romano;
Parco Regionale del Fiume Sarno – CARUSO Antonio;
Riserva Naturale Lago Falciano – Foce Volturno, Costa di Licola – USAI Alessio
Riserva Naturale Monti Eremita – Marzano, Foce Sele e Tanagro – ALFANO Maria Gabriella
Parco Metropolitano delle Colline di Napoli – PARISI Giustino
RILEVATO
a. che con DGR. n. 536 del 9.12.2013 è stato nominato il dr. Massimiliano Mercede , quale Presidente
del Parco regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno , in sostituzione del dimissionario
Presidente dr. Antonio Caruso;
b. che risulta attualmente vacante la Presidenza del Parco dei Campi Flegrei, a seguito di
provvedimento di sospensione, a carico della dr. Celeste Taranto.
RICHIAMATA la L.R. 30 Gennaio 2008 n. 1 – legge finanziaria 2008, all'art. 17 – ad oggetto
“Disposizioni in materia di Parchi Regionali” prevede che l'incarico di Presidente dei Parchi e delle
Riserve Naturali Regionali di cui alla L.R. 33/93 abbia durata di tre anni, salva la possibilità di riconferma
dello stesso per una sola volta.
DATO ATTO
a. che con D.G.R. n. 710 del 10/12/2012 è stato costituito, tra l’altro, l’“Ufficio Speciale per i Parchi, le
Riserve e i siti UNESCO”, con competenze anche in materia di Programmazione e pianificazione
territoriale dei parchi e delle riserve naturali;
b. che con DGR n. 71 del 23.02.15 sono state ridefinite ed ampliate le competenze dell’Ufficio Speciale
Parchi.Riserve e Siti UNESCO.
CONSIDERATO
a. che, a far data dal 21.02.2015 , i Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali, nominati
con DGRC n. 15 del 9.02.12, svolgono, in regime di prorogatio , ex L.R. 17/96, le loro funzioni ,
essendo decorso il predetto termine di tra anni previsto dall’art. 8 comma 4) della L.R. 33/93 ;
b. che, tal regime straordinario, può essere esercitato, ai sensi delle vigenti disposizioni ed orientamenti
giurisprudenziali in materia , per un periodo non superiore a 45 giorni, terminanti quindi il 5.04.2015
;
c. che non risultano interessati da tale regime transitorio il Parco regionale del Bacino Idrografico del
Fiume Sarno , ed il Parco dei Campi Flegrei.
RITENUTO
a. che, nelle more della nomina dei nuovi Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali , la
continuità amministrativa, presso i predetti Enti, debba essere assicurata attraverso la nomina degli
attuali Presidenti in regime di prorogatio, quali Commissari con funzione di Presidente degli Enti
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medesimi , fino alla nuova nomina dei nuovi Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali,
da parte dell’Amm.ne Reg.le ;
b. che occorre, nello specifico, garantire la continuità amministrativa dell’Ente Parco Campi Flegrei
attraverso la nomina ex-novo, di un Commissario con funzione di Presidente;
VISTO
-

la L.R. n. 33/93;
la L.R. n. 26/80;
la L.R. n. 17/96;
la DGRC n. 15 del 9.02.12

Alla stregua dell'istruttoria compiuta Responsabile dell’Ufficio Speciale Parchi.Riserve e Siti UNESCO,
nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente medesimo
DELIBERA
per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di nominare gli attuali Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali, in regime di prorogatio,
quali Commissari con funzione di Presidente degli Enti medesimi, al fine di garantire la continuità
amministrativa presso i predetti Enti;
2. di nominare, altresì, CAROTENUTO Gennaro,matr. 16734, funzionario presso la Giunta regionale,
quale Commissario con funzione di Presidente dell’Ente Parco Campi Flegrei;
3. di stabilire che i suddetti incarichi cesseranno, in ogni caso, con decorrenza dalla nuova nomina dei
nuovi Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali, da parte dell’Amm.ne Reg.le;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale,
alla Direzione Generale per le risorse umane, all’ Ufficio Speciale 60 05- Parchi Riserve e Siti
UNESCO, per gli adempimenti di competenza, alla Segreteria di Giunta e al Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione.
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