DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 63 DEL 28/12/2018

GIORNO

28

MESE

DICEMBRE

ANNO

Il Presidente Luigi Maria VERRENGIA giusta Deliberazione di Giunta
Regionale della Campania n. 290 del 15.05.2018 e il responsabile amm/vo
ing. arch. Ciro BATTIMO, assistiti dalla sig. Immacolata ESPOSITO che
svolge le mansioni di Segretario verbalizzante hanno adottato il seguente
decreto avente ad

OGGETTO:
ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993 N.33.
AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA NOMINA DELLA GIUNTA
DELL’ENTE PARCO
ORIGINALE

2018

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Responsabile amministrativo
PREMESSO
• che la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, ed in particolare
l’articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette
regionali;
• che la Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33 definisce i principi e le norme per l’istituzione
e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
• che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1406 del 12 aprile 2002, è stato istituito il
Parco Regionale “Roccamonfina – Foce Garigliano”, ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 1 settembre 1993 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• che in esecuzione della predetta Deliberazione, il Presidente della Regione Campania ha
emanato il Decreto 6 novembre 2002 n. 777, confermando l’istituzione dell’Ente Parco
Regionale “Roccamonfina – Foce Garigliano”, con personalità di diritto pubblico e sottoposto
alla vigilanza della Regione Campania;
• che con L.R. n. 5 del 06/05/2013 all’art. 17 comma a), la denominazione dell’Ente è stata
modificata in “Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano”;
• che nell’articolo 7 della citata L.R. 1 settembre 1993 n. 33, nel testo riformulato per effetto
delle ripetute modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni, da ultimo con l’art. 1 –
comma 260, lettera a), della L.R. 15/03/2011 n. 4, che ha soppresso tra l’altro il Consiglio
Direttivo, risultano organi dell’Ente Parco:
1. il Presidente;
2. la Giunta;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. la Comunità del Parco:
RILEVATO
• che la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione del 15 maggio 2018 n. 290,
esecutiva, ha nominato Luigi Maria VERRENGIA, nato a Roma il 03/07/1973, Presidente del
Parco Regionale “Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano”;
• che tra gli organi previsti dalla legge risultano regolarmente istituiti ed operanti, oltre al
Presidente, anche il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco;
• che l’articolo 10 della L.R. 33 del 1 settembre 1993 n. 33, primo comma, così come
modificato dall’art. 1, comma 185 della Legge Regionale n. 16 del 2014, attribuisce allo
Statuto dell’Ente Parco la definizione dei criteri di composizione della Giunta;
• che lo Statuto dell’Ente Parco Regionale “ Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce
Garigliano”, è stato adottato dalla Comunità del Parco con Deliberazione del 17/08/2008 ed
inviato alla Giunta Regionale della Campania per l’adozione degli atti di propria competenza;
• che con Decreto Assessorile n. 52 del 10/04/2018, è stato nominato, quale Responsabile
Amministrativo l’ing. arch. Ciro Battimo, funzionario regionale in distacco part-time, con
l’incarico di collaborare alla gestione e sottoscrivere, in uno con il Presidente, gli atti di
ordinaria gestione e quelli finalizzati all’utilizzo di fondi comunitari, e comunque quelle che
rivestono carattere di necessità ed urgenza ovvero necessarie per assicurare la continuità delle
attività;
VISTO
• l’articolo 1, comma 185, della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, che ha sostituito
l’articolo 10 della L.R. n. 33/1993, che disciplina la composizione, le competenze e la nomina
della Giunta dell’Ente Parco, ivi compresa la disciplina di prima applicazione della procedura
di nomina della Giunta stessa;

CONSIDERATO
• che, ai sensi del citato articolo 1, comma 185, della Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16, la
Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente e deve essere garantita la
rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e uno di nomina
delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, e che la stessa è nominata
con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in sede di prima applicazione della
disposizione su proposta dell’Assessore competente alla definizione della composizione della
Giunta;
• che la nota dell’Assessore regionale all’Ambiente, prot. n.0261/SP del 20/01/2015, al fine di
garantire la rappresentanza nell’Ente Parco, degli Enti Locali e del territorio dell’area protetta e
dare concreta attuazione alla richiamata disposizione normativa, invitava gli Enti Parco ad
ipotizzare una Giunta così composta;
a) Presidente dell’Ente Parco;
b) un rappresentante delle Associazioni ambientaliste;
c) un rappresentante delle Associazioni professionali agricole;
d) n. 2 rappresentanti della Comunità del Parco.
RITENUTO
di dover procedere in conformità agli indirizzi di cui al suggerimento del competente organo
assessorile nonché allo Statuto dell’Ente Parco e pertanto di:
approvare un Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse delle associazioni
ambientaliste e delle associazioni professionali agricole presenti sul territorio dell’area protetta per la
nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta dell’Ente Parco;

VISTI
-

L.R. n.33/1993;
nota assessorile prot. n. 0261/SP del 20/01/2015;
Decreto Assessorile n. 52 del 10/04/2018;
Delibera di GR della Campania n. 290 del 15/05/2018;

TANTO PREMESSO
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e parte sostanziale
del presente provvedimento:
1. approvare, così come approva, l’allegato Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte delle associazioni ambientaliste e delle associazioni professionali agricole
presenti sul territorio dell’area protetta per la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta
dell’Ente Parco.
2. stabilire, così come stabilisce, quale termine ultimo entro il quale le manifestazioni di interesse
devono pervenire al protocollo dell’Ente, a pena esclusione, le ore 12,00 del 30 (trentesimo)
giorno a decorrere dal 28/12/2018, data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Parco
regionale “Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano”;
3. invitare, così come invita, il Presidente della Comunità del Parco ad attivare, ai sensi dell’art. 12 –
comma 4) della L.R. n. 33/1993, la procedura per la designazione dei due rappresentanti della
Comunità, quale eventuali componenti in seno alla Giunta dell’Ente Parco;
4.

pubblicare, così come pubblica ad ogni effetto e conseguenza di legge, il presente decreto sul
sito istituzionale dell’Ente alla sezione http://www.parcodiroccamonfina.it/trasparenza/altricontenuti/;

5. invitare, così come invita, i Sindaci dei comuni del Parco ed il Presidente della Comunità
Montana, a pubblicare sul proprio Albo Pretorio, il presente Decreto unitamente all’allegato
Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle Associazioni
Ambientaliste e delle Associazioni Professionali Agricole, presenti sul territorio dell’area
protetta, per la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta dell’Ente Parco;
6. inviare, così come invia, il presente provvedimento all’Assessorato all’Ambiente della Regione
Campania;
7. dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

DI CIO’ SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO, APPROVATO E
SOTTOSCRITTO

IL RESPONSABILE AMM/VO
F.to - Ing. Arch. Ciro BATTIMO --

IL PRESIDENTE
F.to -Luigi Maria VERRENGIA

IL SEGRETARIO
- Sig. Immacolata ESPOSITO -

AFFISSIONE
SI DICHIARA CHE IL PRESENTE DECRETO E’ STATO PUBBLICATO SUL PORTALE
DELL’ENTE ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA IL

IL SEGRETARIO
- Sig. Immacolata ESPOSITO -

ESECUTIVITA’
ESSENDO STATO DICHIRATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO (art. 134, comma 4 del T.U.
n. 267/2000);
IL SEGRETARIO
- Sig. Immacolata ESPOSITO -

INVIO
IL PRESENTE DECRETO E’ STATO INVIATO IN DATA
Alla Comunità del Parco
Alla Giunta Regionale della Campania
IL SEGRETARIO
- Sig. Immacolata ESPOSITO -

