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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:
a. che la L.R. 1/9/1993 n. 33 “istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania” detta i principi e le norme per
l’istituzione e la gestione delle aree protette;
b. che con DPGR n. 378 del 11/06/2003 è stato istituito l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini;
c. che con delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 22/6/2007 è stato approvato lo statuto dell’Ente Parco dei
Monti Picentini;
d. che con delibera di Giunta Regionale n. 478 del 24/07/2018, è stato nominato Presidente dell’Ente Parco
Regionale dei Monti Picentini l’arch. Fabio Guerriero;
e. che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 06/03/2019, i Presidenti degli Enti Parchi
sono stati nominati Commissari Straordinari con funzioni di Giunta Esecutiva;
PRESO ATTO
a. che con delibera della Giunta Regionale della Campania n.83 del 6/3/2019 è stato conferito ai Commissari
Straordinari degli Enti Parco mandato di adottare e/o adeguare lo Statuto dell’Ente, ai sensi della normativa
Regionale vigente;
b. che il Presidente /Commissario con nota prot. 478 del 26/6/2019, ha trasmesso il decreto n. 12 del 5/6/2019,
con il quale è stato adottato lo Statuto del Parco Regionale dei Monti Picentini;
c. che l’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota PS/-89-50-06-2019, comunicava al Direttore Generale
per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema le osservazioni sul citato Statuto;
d. che il Commissario con nota prot.n.1058 del 2/10/2019 ha trasmesso il decreto n.25 dell’11/09/2019 con la
quale ha apportato allo Statuto le modifiche così come richiesto dall’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
VISTO lo Statuto adottato dal Commissario succitato con Decreto n. 25/2019;
RILEVATO che con nota prot. n. 662931 del 4/11/2019 l’Avvocatura regionale, con riferimento all’art. 23, comma
1, dello schema ha suggerito la seguente riformulazione: “Il Direttore dell’Ente Parco è nominato sulla base di
quanto disciplinato dalla legge regionale n. 33/93 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia”;
CONSIDERATO
a. che non sussistono motivi ostativi all’approvazione dello stesso, giusta istruttoria della Direzione Generale
proponente;
b. che occorre, peraltro, adeguare il testo alla osservazione formulata dall’Avvocatura regionale con il citato
parere;
VISTO
a. La legge 6/12/1991 n. 394;
b. La legge regionale 1/9/1993 n.33 e s.m.i.;
Propongono e la Giunta, in conformità a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1) di approvare lo statuto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini adottato dal Commissario Straordinario
dell’Ente con decreto n.25 dell’11/09/2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
con contestuale modifica dell’art. 23, comma 1, nei termini indicati dall’Avvocatura regionale, di seguito riportati:
“Il Direttore dell’Ente Parco è nominato sulla base di quanto disciplinato dalla legge regionale n. 33/93 e ss.mm.ii.
e dalla normativa vigente in materia”;

2) di trasmettere il presente provvedimento:
2.1 agli Assessori all'Ambiente e all'Urbanistica;
2.2 alla D.G. Difesa del Suolo ed Ecosistema per gli adempimenti consequenziali;
2.3 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza “Casa di Vetro” del sito istituzionale
della Regione Campania per la pubblicazione.
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