
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 145 del 19 febbraio 2010 –  Designazione  Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali Regio-
nali della Campania 

 
PREMESSO  

-che con DGR n. 165 del 15/02/2005 e DGR n. 1993 del 23/12/2005 sono stati nominati i Presi-
denti dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali della Campania; 
 
- che 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 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; 
 
- che, per effetto di quanto previsto dalla LR n. 1/08, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 
482 del 21 Marzo 2008, ha incaricato il Settore Ecologia di predisporre e avviare una procedura 
finalizzata alla formazione di un nuovo elenco di soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente 
dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali nel rispetto delle previsioni della L.R. n. 33/93; 
 
- che il Settore Ecologia con D.D. n. 170 del 28.4.2008, sostituito dal D.D. n. 223 del 7.5.2008, ha 
approvato “l’Avviso di selezione pubblica dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Presidente dei 
Parchi e Riserve Naturali regionali”, con allegati, contente i requisiti e le modalità per la formazio-
ne di un elenco di soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente dei Parchi e delle Riserve Natu-
rali, nel rispetto della L.R. 33/93; 

 
- che nei termini di scadenza previsti dal bando, 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubbli-
cazione sulla G.U., sono giunte n. 231 istanze e n. 2 fuori termine; 
 
- che il gruppo di lavoro per l’istruttoria delle istanze pervenute, nominato con DD Settore Ecolo-
gia n. 410 del 18/6/2008, ha trasmesso al Dirigente del Settore Ecologia le risultanze 
dell’istruttoria preliminare;  

 
- che con Decreto Dirigenziale n. 456 del 03/07/2009, pubblicato sul BURC n. 46 del 20 luglio 
2009, sono stati approvati n.3 (tre) elenchi trasmessi dalla Commissione di selezione, nominata 
con DPGR n. 27 del 6/02/2009, contenenti, rispettivamente, n. 148 candidati idonei, n. 79 candi-
dati non idonei e n. 4 candidati non ammissibili; 
 

 - che il citato DD n. 456/09 è stato trasmesso all’Assessore all’Ambiente, all’Assessore 
all’Urbanistica ed all’Assessore all’Agricoltura per la successiva designazione dei candidati desti-
nati ad assumere il ruolo di Presidente dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali secondo le 
modalità previste dall’art. 8 della L.R. 33/93; 

 
CONSIDERATO 

- che per la nomina dei Presidenti dei Parchi e Riserve Naturali regionali di cui al combinato di-
sposto artt. 2 L.R. 26/80, 8 L.R. 33/93, 6 - 7 LR. n. 17/96 la competenza nel rilascio del parere è 
istituzionalmente della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali;  
 
- che in osservanza di tale normativa dovrà essere trasmesso alla citata Commissione il presente 
provvedimento corredato dai curricula dei designati, nonchè dalle dichiarazioni, sottoscritte dai 
candidati designati, di disponibilità all’accettazione dell’incarico e insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità; 
 

RITENUTO 
che sulla base degli atti sopra citati, stante il giudizio di idoneità formulato dalla Commissione co-
stituita con DPGR  n. 27 del 6/2/2009, i soggetti ivi individuati, ex art.8 della L.R n. 33/93, posso-



no essere nominati alla carica di Presidente dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali, previa 
acquisizione del parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Regionali; 
 

VISTI 
- la L.R. n.33/93; 
- la L.R. n. 26/80; 
- la L.R. n. 17/96; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente Settore, nonché dalla espressa dichiarazione di re-
golarità resa dal dirigente del Settore Ecologia 

 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 
a. di prendere atto che gli Assessori alle Foreste, all’Ecologia e all’Urbanistica hanno proce-

duto alla individuazione dei Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali della 
Campania, traendoli dall’elenco degli idonei di cui al DD. n. 456 del 3/7/2009; 

b. di proporre la nomina, sulla base delle motivazioni tutte contenute in premessa, dei sotto-
elencati candidati Presidenti dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali regionali, a fian-
co di ciascuno indicati: 

 
1  Parco Regionale del Matese – Giuseppe Falco 
2  Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano – Raffaele Aveta 
3  Parco Regionale Taburno - Camposauro – Giovanni Moriello 
4  Parco Regionale del Partenio – Sabino Aquino 
5  Parco Regionale Campi Flegrei -  Diego Giuliani 
6  Parco Regionale Monti Lattari –  Gino Marotta 
7  Parco Regionale Monti Picentini -  Anna Savarese 
8  Parco Regionale del fiume Sarno -   Alessandro Nardi 
9  Riserva Naturale Lago Falciano - Foce Volturno, Costa di Licola –    Amelia Caivano 
10 Riserva Naturale Monti Eremita-Marzano, Foce Sele e Tanagro –     Domenico Nicoletti  
11 Parco Metropolitano delle Colline di Napoli –     Agostino Di Lorenzo 

 
c. di dare atto che il trattamento economico da corrispondere ai Presidenti nominati è quello 

previsto da atti deliberativi della Giunta Regionale;  
 
d. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento farà carico al cap. 1354 

della U.P.B. 1.1.3 che presenta la sufficiente disponibilità e che al relativo impegno di 
spesa si provvederà con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia; 

 
e. di trasmettere, ai sensi del combinato disposto artt. 2 L.R. 26/80, 8 L.R. 33/93. 6 - 7 L.R. 

n. 17/96, il presente provvedimento, unitamente ai curricula, alla Commissione consiliare 
permanente per gli Affari Regionali per l’espressione del parere di competenza; 

 
f. di inviare la presente Delibera alle Aree Generali di Coordinamento Ecologia, Agricoltura 

ed Urbanistica, al Settore Entrate e Spesa ed al Settore Stampa, Documentazione ed In-
formazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web.  

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


