Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 26 luglio 2004
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 10 giugno 2004 - Deliberazione N. 855 - Area Generale
di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - L.R. 1° settembre 1993, n. 33 - L.R. 7 ottobre 2003,
n. 17: - Istituzione del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli - (con allegati).

PREMESSO:

omissis

- CHE con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 83, 1° comma - sono state trasferite alle Regioni le
funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi
naturali;
- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare
l’art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;
- CHE la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto “Istituzione dei parchi e delle
riserve naturali in Campania” all’art. 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione della legge
medesima;
- CHE detta L. R. 33/93, all’art. 5 individua l’elenco delle aree naturali protette per le quali è
prevista la creazione di parchi o riserve naturali regionali;
- CHE, alla stregua dell’art. 6 della più volte richiamata L.R. 33/93, sono stati istituiti i Parchi e le
Riserve naturali regionali;
- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza del 14 luglio 2000, n. 282, ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 6 della L. R. 33/93, per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare
per la mancata partecipazione al procedimento istitutivo delle Aree Naturali Protette dei singoli Enti
Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste;
- CHE per effetto di detta citata sentenza è stata annullata l’istituzione dei Parchi e delle Riserve
naturali regionali avvenuta in applicazione del citato art. 6 della L.R. 33/93;
- CHE la Regione Campania con L.R. 6 dicembre 2000, n. 18 - art. 34 - ha sostituito l’art. 6 della L.R.
33/93 prevedendo, nel procedimento istitutivo dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, il
coinvolgimento degli Enti Locali interessati, attraverso apposite Conferenze degli Enti;
- CHE dal 2002, ai sensi dell’art. 34 della L. R. 18/2000, sono stati nuovamente istituiti tutti i Parchi e
le Riserve naturali regionali di cui all’art. 5 della L.R. 33/93, unitamente al Parco Regionale del Fiume
Sarno, individuato dall’art. 50 della L.R. n. 16 del 26 luglio 2002;
- CHE la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 3431 del 12 luglio 2002, in attuazione della
Direttiva CEE 92/43 - Habitat - finalizzata alla costituzione della rete ecologica europea, ha individuato i
siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti nel territorio regionale;
- CHE dal 1993, in attuazione di tale direttiva CEE, si è avuta una significativa evoluzione disciplinare
nel campo delle aree naturali protette, soprattutto rispetto al loro ambito d’applicazione, che si è esteso
anche alle aree urbane con la nascita di reti ecologiche locali che, in molti Paesi europei ed in molte
Regioni italiane, si sono completate attraverso l’istituzione di Parchi Urbani;
- CHE, in tal senso, la Regione Campania con L.R. 7 ottobre 2003 n. 17 si è dotata di un’apposita
Legge relativa all’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale;
- CHE l’art. 1 della citata L.R. 17/2003 definisce ed individua i Parchi Urbani ed il Parco
Metropolitano;
- CHE l’art. 8 della L.R. 17/2003 definisce come Parco Metropolitano il Parco Urbano del Comune di
Napoli, già individuato e denominato “Parco delle Colline di Napoli” dalla Variante Generale al PRG di
Napoli, adottata con Delibera di Consiglio Comunale del 19 febbraio 2001, n. 35;
- CHE l’art. 9 della L.R. 17/2003 prescrive che all’istituzione del Parco Metropolitano delle Colline di
Napoli si provvede ai sensi dell’art. 6 della L.R. 33/93 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
- CHE l’art. 34 della L.R. 18/2000 sostituisce l’art. 6 della citata L.R n. 33/93 nel modo seguente:
1. la Giunta Regionale, sentita la III^ e IV^ Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le
Riserve Naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale da destinare a
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protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione degli effetti di istituzione dell’area protetta sul territorio;
2. il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso Conferenze alle
quali partecipano le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati dell’area protetta;
- CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell’art. 34 della L.R. 18/2000, sono
state indette apposite Conferenze, presiedute dall’Assessore Regionale all’Ambiente, cui hanno preso
parte la Provincia ed il Comune di Napoli, interessati dall’istituzione del citato Parco;
- CHE, con Delibera del 18 febbraio 2004, n. 497, la Giunta Comunale di Napoli ha autorizzato gli
Assessori all’Urbanistica ed all’Ambiente, congiuntamente o disgiuntamente, ed i competenti Dirigenti
tecnici comunali, a partecipare alla citata Conferenza autorizzandoli a proporre gli elaborati, approvati in
allegato alla stessa Delibera, consistenti in: documento di indirizzo, perimetrazione ed articolazione
zonale provvisorie del “Parco Regionale Metropolitano delle Colline di Napoli” e norme di salvaguardia;
- CHE gli elaborati del Comune di Napoli di cui al punto precedente risultano coerenti con quanto
stabilito dalla Variante Generale al PRG del Comune di Napoli adottata con Delibera di Consiglio Comunale
del 19 febbraio 2001, n. 35, in particolare:
• all’art. 1 comma a) delle Norme di attuazione della Variante al PRG (finalità), si fa espresso
riferimento alla promozione della formazione del Parco Regionale delle Colline di Napoli;
• all’art. 162, (ambiti 31-36) di dette norme di attuazione, si individuano gli ambiti territoriali del
parco in questione con le rispettive norme di attuazione;
• al punto 3.3 della Relazione alla Variante al PRG, relativo alle “scelte a scala cittadina” riferite al
“sistema ambientale e la sua riqualificazione”, si definiscono gli indirizzi di detto parco;
- CHE in pari data, 18 febbraio 2004, si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza del “Parco
Metropolitano delle Colline di Napoli” per la definizione del documento di indirizzo, come previsto dal
citato art. 34, comma 1, della L.R. 18/2000;
- CHE tale Competenza ha recepito ed approvato, nella medesima formulazione, il documento di
indirizzi, riportato in allegato “C” alla presente Delibera e la perimetrazione con la zonizzazione
provvisoria, riportata in allegato “A” alla presente Delibera, così come proposti dai rappresentanti del
Comune di Napoli, in conformità a quanto approvato dalla summenzionata Delibera di Giunta Comunale
del 18 febbraio 2004, n. 497, ed in coerenza con la citata Variante Generale al PRG di Napoli;
- CHE relativamente alle norme di salvaguardia di cui alla citata Delibera di Giunta Comunale, la
Conferenza ha approvato integralmente le stesse unitamente alle modifiche di dettaglio apportate agli
articoli 5, 9, 12 e 18 e riportate in grassetto nei corrispondenti articoli di cui all’allegato “B” della
presente Delibera;
- CHE l’Assessore Regionale all’Ambiente, con lettera prot. N. 965/SP dell’11 marzo 2004, in
conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la
proposta relativa all’istituzione del “Parco Metropolitano delle Colline di Napoli” per l’acquisizione del
“sentito” della 111^ e IV^ Commissione Consiliare Permanente;
- CHE, in allegato alla predetta nota, l’Assessore regionale all’Ambiente ha trasmesso la seguente
documentazione:
1. Documento di indirizzo;
2. Cartografia della perimetrazione del parco con relativa zonizzazione interna;
3. Norme di salvaguardia;
4. Deliberazione dell’Ente Locale;
5. Verbale della Conferenza conclusiva degli Enti;
- CHE la III^ e la IV^ Commissione Consiliare Regionale, nella seduta congiunta del 12 maggio 2004,
hanno licenziato detta proposta, esprimendo all’unanimità di voto dei presenti, parere favorevole;
- CHE l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Casimiro MONTI, ha trasmesso, con propria nota
del 31 maggio 2004, copia della Delibera di Giunta Comunale del 10 maggio 2004, n. 1544, con la quale
partecipa che la Giunta, nel ritenere conformi gli esiti della Conferenza svoltasi il 18 febbraio 2004 alle
indicazioni date al delegato, ha interessato il Consiglio Comunale per la ratifica della stessa;
RITENUTO
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- concluso l’iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del “Parco
Metropolitano delle Colline di Napoli” ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, della L.R. 18/2000 e della
L.R. 17/2003;
- dover istituire il parco Regionale denominato “Parco Metropolitano delle Colline di Napoli” ai sensi e
per gli effetti dell’art. 6 della L.R. 33/93 così come modificato dall’art. 34 della L.R. 18/2000;
VISTI:
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la Legge Regionale 1991 n. 394;
- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;
- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;
- la L.R. 7 ottobre 2003 n. 17;
Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,
DELIBERA
Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:
1. Istituire, ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali n. 33/93, 18/2000 e 17/2003, il Parco
Regionale denominato “Parco Metropolitano delle Colline di Napoli”;
2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1: 10.000 (all.
“A”), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione
di detto Parco;
3. Approvare le Norme di Salvaguardia, riportate nell’allegato “B” che forma parte integrante della
presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all’approvazione del Piano del Parco;
4. Precisare che il Parco Regionale denominato “Parco -Metropolitano delle Colline di Napoli” ha le
finalità di cui alla L.R. 17/2003, nonché del documento di indirizzo (all. “C”) che forma parte integrante
del presente atto;
5. Dare atto che la documentazione e la cartografia relativa al Parco in questione resta depositata
presso il Settore Politica del Territorio - Servizio Aree Protette Metropolitane - Agricoltura Urbana;
6. Dare mandato al Settore “Politica del Territorio” per tutti gli atti consequenziali;
7. Trasmettere la presente deliberazione al Settore “Politica del Territorio” per competenza, nonché
ai Settori “Ecologia”, “Tutela dell’Ambiente”, “Sviluppo Attività Settore Primario” e “Foreste, Caccia e
Pesca”, alla Provincia di Napoli “Assessorato ai Parchi” ed al Comune di Napoli “Assessorato
all’Ambiente”;
8. Inviare la presente deliberazione, unitamente alla tavola riportante la perimetrazione del Parco in
questione, al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Segretario
Brancati
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