
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 96 del 3 aprile 2009  
 
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Isti-

tuzione Comitato Tecnico di cui al Protocollo di Intesa tra Regione Campania, Comune di Na-
poli e Parco Metropolitano delle Colline di Napoli,  sottoscritto il 23/07/2008. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO: 
− Che la Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 “Istituzione del sistema dei parchi urbani di inte-

resse regionale” ha disposto l’istituzione del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli; 
− Che con Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 10 giugno 2004, in attuazione della predetta Leg-

ge Regionale n. 17/2003, è stato istituito il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli; 
− Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 392 del 14 luglio 2004 

si è completato l’iter procedurale istitutivo del suddetto Parco; 
− Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 845 del 31 dicembre 

2004 l’Arch. Agostino Di Lorenzo è stato nominato Commissario dell’Ente Parco Metropolitano del-
le Colline di Napoli; 

− Che con Delibera n. 1993 del 23 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha nominato l’Arch. Agostino 
Di Lorenzo Presidente dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli; 

 
CONSIDERATO 
− Che con Delibera di Giunta Regionale n. 1342 del 6 agosto 2008 è stata disposta la presa d’atto 

del Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 23 luglio 2008 tra il Presidente della Giunta Regionale 
della Campania, il Sindaco di Napoli ed il Presidente del Parco Metropolitano delle Colline di Na-
poli, finalizzato all’attuazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio del Par-
co; 

− Che con Delibera n. 1562 del 03 ottobre 2008 la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, di desti-
nare risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate – F.A.S. - al finanziamento di un programma di 
interventi proposto dell’Ente Parco per un ammontare complessivo di 7,5 Milioni di Euro; 

− Che con nota Prot. n. 2009. 0052168 del 21 gennaio 2009 del Dirigente dell’A.G.C. 03 “Program-
mazione, Piani e Programmi” è stata comunicata, al Presidente dell’Ente Parco Metropolitano delle 
Colline di Napoli, l’assegnazione in via programmatica del finanziamento delle suddette risorse 
economiche con espresso richiamo alla obbligatorietà dell’aggiudicazione dei lavori improrogabil-
mente entro la data del 30 giugno 2009; 

− Che con Decreto Dirigenziale n. 16 del 05 febbraio 2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 03 sono stati 
approvati i criteri e gli indirizzi per la realizzazione delle opere finanziate; 

− Che il suddetto protocollo d’intesa all’articolo 4 lettera a) prevede che la Regione si impegna ad i-
stituire presso la Presidenza della Giunta Regionale, con Decreto dello stesso Presidente, un Co-
mitato Tecnico, composto dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori per la valutazione del pro-
gramma di sviluppo di cui al protocollo e dei relativi progetti; 

− Che con nota n. 1758/GAB del 21 febbraio 2009 il Sindaco del Comune di Napoli ha designato 
quale componente dell’Amministrazione Comunale, per il suddetto Comitato Tecnico, l’arch. Gio-
vanni Dispoto, nato a Napoli il 24/02/1947, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione 
esecutiva delle componenti strutturanti del territorio e dell’ambiente del Comune di Napoli; 

− Che con nota n. 78/U del 25 marzo 2009 il Presidente dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline 
di Napoli ha designato quale componente dell'Ente Parco per il Comitato tecnico  l’Ing. Michele 
Fiore, nato a Napoli il 25/03/1948, nella sua qualità di Responsabile Amministrativo del Parco e 
Responsabile Unico del Procedimento per i progetti finanziati con le suddette risorse F.A.S.; 

− Che con nota n 1639/UDCP/GAB/GAB del 26/03/2009 il Presidente della Giunta Regionale della 
Campania ha designato, quale componente  dell'Amministrazione regionale per il Comitato tecnico  
l’arch. Antonio Dinetti  funzionario regionale; 
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Visti i curricula dei designati; 
 
Ritenuto pertanto, di dover costituire l’organismo previsto dall’art. 4 lett. a) del protocollo d’intesa, sot-
toscritto in data 23 luglio 2008 tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Sindaco di 
Napoli ed il Presidente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, finalizzato all’attuazione di in-
terventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio del Parco di cui alla D.G.R. n. 1342 del 06 a-
gosto 2008;  
  
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di re-
golarità resa dal Dirigente del Settore 01 dell’A.G.C. 01, 
 

DECRETA 
 
Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
 
− Costituire  il Comitato Tecnico, in attuazione dell’articolo 4. lettera a) del Protocollo d’Intesa, sotto-

scritto in data 23 luglio 2008 tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Sindaco di 
Napoli ed il Presidente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, finalizzato all’attuazione di 
interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio del Parco, di cui alla DGR n. 1342 del 6 
agosto 2008; 

− Nominare quali componenti del suddetto Comitato Tecnico, sulla base delle designazioni operate 
dai rispettivi Enti sottoscrittori: 

o per la Regione Campania l’arch. Antonio Dinetti, nato a Castellammare di Stabia il 
4/4/1955, con funzione di coordinatore; 

o per il Comune di Napoli l’arch. Giovanni Dispoto, nato a Napoli il 24/2/1947, con funzione di 
componente; 

o per l’Ente Parco delle Colline di Napoli l’ing. Michele Fiore, nato a Napoli il 25/3/1948, con 
funzione di componente; 

 
− Stabilire che ai componenti del suddetto comitato non spetta alcun compenso; 
− Dare atto che l’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, così come previsto all’articolo 4. 

lettera c) del citato protocollo d’intesa, “esercita la funzione di soggetto di coordinamento istituzio-
nale al fine di garantire l’attuazione del  protocollo, in qualità di soggetto attuatore e beneficiario 
delle risorse ivi previste”; 

− Il presente decreto è trasmesso al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli 
Assessori dell’ A.G.C. 01, alle AA. GG. CC. 05, 12, all’Ente Parco Metropolitano delle Colline di 
Napoli, al Comune di Napoli e al BURC per la pubblicazione. 

 
 
                                                                                                         Bassolino 
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