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Prot. n. 854-      Lì, 28/12/2018 
 
 
 
OGGETTO:  Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la nomina di 

rappresentanti in seno alla Giunta dell’Ente Parco regionale “Area 
Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano” 

 
1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

 
L’Ente Parco regionale “Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce 
Garigliano”, istituito con Decreto Presidenziale della Giunta Regionale 
della Campania n. 777 del 06/11/2002, al fine di garantire la piena 
operatività degli organi di governo previsti dal proprio statuto, deve 
procedere alla nomina dei rappresentanti della Giunta del Parco, sulla 
base di quanto previsto dalla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.. 
 
Il presente avviso pubblico è, pertanto, finalizzato alla acquisizione di 
manifestazione di interesse per formare un elenco di soggetti aventi i 
requisiti necessari ed interessati alla nomina di un loro rappresentante 
all’interno della Giunta dell’Ente Parco regionale “Area Vulcanica di 
Roccamonfina e Foce Garigliano”. 
 

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’articolo 1, comma 185, della Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16, 
pubblicata sul BURC n. 57 del 07 agosto 2014, ha così sostituito l’articolo 
10 della Legge Regionale del 1 settembre 1993 n. 33: …“185 – l’articolo 
10 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei Parchi e 
Riserve naturali in Campania) è stato così sostituito: 
Art. 10 (Giunta) 
1) La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, 

secondo le modalità e le funzione stabilite nello Statuto dell’Ente Parco 
e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di 
nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle 
associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. 
Partecipa di diritto, con voto consultivo, il direttore dell’Ente Parco. 
Funge da segretario un dipendente dell’Ente Parco indicato dal 
Presidente dell’Ente. 

2) La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell’Ente e, in 
particolare: 
a) adotta, sentito il comitato consultivo regionale per le aree protette 

di cui all’articolo 3, il piano per il parco e predispone un piano 
pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell’area, di 
cui all’articolo 18; 

b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il 
bilancio consuntivo; 
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c) elabora e adotta lo Statuto dell’Ente e lo sottopone all’approvazione 
della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta 
giorni. 

3) La Giunta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, su proposta dell’assessore al ramo e dura in carica cinque 
anni, i suoi componenti possono essere riconfermati. 
 

4) In sede di prima applicazione della presente disposizione, il Presidente 
della Giunta Regionale provvede, con proprio decreto, su proposta 
dell’assessore competente in materia, alla definizione della 
composizione della Giunta. 

 
5) Gli enti, associazioni ed organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla 

richiesta, non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono 
considerati rinunciatari. 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno inviare propria manifestazione di interesse tutte le Associazioni 
Ambientaliste e Associazioni Professionali Agricole presenti sul territorio 
dell’area protetta “Ente Parco regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e 
Foce Garigliano”. 
 

4. MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La manifestazione di interesse, redatta su carta intestata delle associazioni 
avente i requisiti necessari, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° 
(trentesimo) giorno a decorrere dal 28/12/2018, data di 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo 
http://www.parcodiroccamonfina.it/trasparenza/altri-contenuti/, pena esclusione 
dell’stanza, al protocollo generale dell’Ente Parco regionale Area Vulcanica 
di Roccamonfina e Foce Garigliano, Largo San Domenico snc – Complesso 
Monumentale di San Domenico, 81037 Sessa Aurunca (Caserta): 

• consegna a mano o tramite corriere autorizzato; 
• a mezzo di invio per posta certificata (PEC) all’indirizzo 

certificata@parcodiroccamonfina.it; 
Nella manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante 
dell’organizzazione, devono essere chiaramente indicati i dati identificativi 
dell’organizzazione stessa, nonché i dati del rappresentante individuato 
per la nomina in seno alla Giunta dell’Ente Parco. Andrà, inoltre, 
dimostrato documentalmente il grado di rappresentatività nell’ambito del 
territorio dell’area protetta. La manifestazione di interesse deve essere 
sottoscritta ed accompagnata da fotocopia del documento di identità o 
documento equivalente in corso di validità del soggetto sottoscrittore e 
del rappresentante individuato. 
Le manifestazioni di interesse ricevute dopo la scadenza sopra indicata 
non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente il 
timbro di ricezione dell’ufficio protocollo dell’Ente Parco. 
Saranno altresì esclusi i soggetti che non abbiano adeguatamente 
formulato e/o sottoscritto la manifestazione di interesse. 
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5. SOGGETTI IDONEI 

 
I nominativi delle Associazioni ritenute idonee, unitamente ai nominativi 
dei loro rappresentanti individuati, saranno trasmessi alla Direzione 
Generale per l’Ambiente, Difesa del Suolo e l’Ecosistema della Regione 
Campania per l’adozione dei provvedimenti di competenza consequenziali. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento: Responsabile Amministrativo: ing. arch. 
Ciro Battimo – e-mail: info@parcodiroccamonfina.it 
 

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 
Il presente avviso sarà pubblicato: 
 

• sul sito istituzionale dell’Ente Parco: www.parcodiroccamonfina.it – 
alla sezione “altri contenuti”; 

 
 
 IL RESPONSABILE AMM/VO    IL PRESIDENTE 
 F.to - Ing. Arch. Ciro BATTIMO -    F.to - Luigi Maria VERRENGIA 
- 


