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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 26 del 16 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1778 - Area Generale 
di Coordinamento AA.GG. e Personale - Variazione Ordinamento Amministrativo Regionale 
Ridenominazione del Servizio 04 del Settore 03 “Politica del Territorio” dell’Area 16 “Gestione del 
Territorio, Tutela Beni Paesistico Ambientali e Culturali” in “Aree Protette Metropolitane - 
Agricoltura Urbana - Osservatorio regionale sulle aree naturali protette”. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che la Regione Campania, nell’ambito delle politiche territoriali per la salvaguardia e la 

valorizzazione degli ambienti naturali ed al fine della definizione della rete ecologica regionale, ha rivolto 
particolare attenzione al tema delle aree naturali protette attraverso l’istituzione di parchi regionali e 
l’individuazione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale; 

- che pertanto l’istituzione dei parchi e delle riserve naturali della Campania, previsti dalla Legge 
Regionale V settembre 1993, n. 33, rende necessario assegnare ad idonee strutture regionali le 
competenze specifiche per il monitoraggio, il supporto e l’indirizzo delle politiche attuative e delle 
attività di gestione del sistema delle aree naturali protette della Campania, recependo le più avanzate, 
esperienze europee del settore; 

- che, a tal fine, l’Assessore alle Politiche Territoriali e Ambiente, Parchi e Riserve Naturali, Tutela 
Beni Paesistico-ambientali, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa Suolo, sentito l’Assessore alla Gestione del 
Territorio, ha rappresentato, con nota n. 0181624 del 14.05.2003, la necessità di rimodulare le 
competenze assegnate al Servizio 04 del Settore 03 “Politica del Territorio” dell’Area 16 “Gestione del 
Territorio, Tutela Beni Paesistico-ambientali e Culturali” modificandone, per l’effetto, la denominazione 
da “Aree protette e metropolitane - Agricoltura urbana” a “Aree Protette Metropolitane - Agricoltura, 
Urbana - Osservatorio regionale sulle aree naturali protette”; 

RITENUTO 
- opportuno e necessario aderire a quanto sopra proposto;  
TENUTO CONTO 
- che detta rimodulazione delle funzioni assegnate ai Servizio 04 del Settore 03 “Politica del 

Territorio” dell’Area 16 “Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-ambientali e Culturali” non 
comporta variazione del numero complessivo dei “Servizi”, come determinato con deliberazione di G. R. 
n. 707 del 05.02.1993, chiarita con successiva deliberazione di G. R. n. 1065 del 25.02.1993; 

DATO ATTO 
- che di detto provvedimento è stata data la preventiva informazione alle OO.SS. 
propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
1. di rimodulare le competenze assegnate al Servizio 04 del Settore 03 “Politica del Territorio” 

dell’Area 16 “Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-ambientali e Culturali” modificandone, per 
l’effetto, la denominazione da “Aree protette metropolitane - Agricoltura urbana” a “Aree Protette 
Metropolitane - Agricoltura Urbana - Osservatorio regionale sulle aree naturali protette”; 

2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore “Studio, Organizzazione e Metodo 
- Formazione del Personale” per l’esecuzione, al Settore 03 “Politica del Territorio” per presa d’atto ed al 
Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


