
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 luglio 2005 - Deliberazione N. 1044 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico - Ambientali e Culturali -
L.R. 7 ottobre 2003, n. 17: - Istituzione del Parco Urbano di interesse regionale del Comune di Rocca D’Evan-
dro in Provincia di Caserta - (con allegati).

PREMESSO:

- CHE con l’art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 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 disciplina per le aree naturali
protette regionali;

- CHE la suddetta 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, da istituirsi ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, come so-
stituito dall’art. 34 della L.R. 18/2000;

- CHE dal 1993 si è avuta una significativa evoluzione disciplinare nel campo delle aree naturali protette,
soprattutto rispetto al loro ambito d’applicazione, che si è esteso dalle aree interne anche a quelle urbane e che
ha visto la nascita in molti Paesi europei ed in molte Regioni italiane di Parchi Urbani di Interesse Regionale;

- CHE, in tal senso, la Regione Campania con L.R. 7 ottobre 2003 n. 17 si è dotata di un’apposita Legge re-
lativa alla “Istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale” che all’art. 1, lettera a), individua i
Parchi Urbani;

- CHE il comma 2 dell’art. 1 della citata L.R. 17/2003 definisce come Sistema dei Parchi Urbani di interesse re-
gionale il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategi-
ca per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico,
individuate dallo strumento urbanistico vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole e aree archeologiche in-
serite in contesti naturali;

- CHE il summenzionato comma 2 individua per l’istituzione dei parchi urbani di interesse regionale, in li-
nea prioritaria tutte le aree di proprietà pubblica, sia alberate sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree
percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l’acquisizione di aree inter-
ciuse per consentire il ripristino di habitat soluzione di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambienta-
le, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo;

- CHE il comma 4 dell’art. 1 della L.R. 17/2003 prescrive che all’istituzione dei Parchi urbani si provvede,
su proposta del Consiglio Comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera di Giunta Re-
gionale che ne informa le componenti commissioni consiliari regionali;

CONSIDERATO:

CHE il Sindaco del Comune di Rocca d’Evandro, con nota prot. n. 1704 del 16/03/05, ha inoltrato alla Re-
gione Campania formale richiesta di istituzione, sul proprio territorio comunale, di un Parco urbano di interesse
regionale ai sensi della L.R. 7 ottobre 2003, n. 17;

- CHE il consiglio Comunale di Rocca d’Evandro, con Delibera n. 43 del 22 dicembre 2004 (Allegato 1), ha
provveduto alla individuazione e perimetrazione (Allegato 2), sul proprio territorio comunale, delle aree da desti-
nare a Parco urbano di interesse regionale;

RITENUTO:

- di dover prevedere nel Comune di Rocca d’Evandro, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del
22/12/2004, zone per il riequilibrio e la ricomposizione ambientale con importante funzione di corridoio ecologi-
co con il limitrofo Parco Regionale di “Roccamonfina” - Foce del Garigliano;

- di dover istituire il parco urbano di interesse regionale del Comune di Rocca d’Evandro ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 4, della L.R. 17/03;
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VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la L.R. 7 ottobre 2003 n. 17;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. E’ istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/2003, il Parco urbano di interesse Regionale del Comune
di Rocca d’Evandro in Provincia di Caserta;

2. Precisare che le aree indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale di Rocca d’Evandro (Allegato
1) come riportate nella planimetria allegata (Allegato 2), che forma parte integrante del presente atto, costitui-
sce perimetrazione del Parco urbano di interesse Regionale del Comune di Rocca d’Evandro in provincia di Ca-
serta;

3. Precisare che il Parco urbano di interesse Regionale del Comune di Rocca d’Evandro ha le finalità di cui
alla L.R. 17/2003;

4. Dare atto che la documentazione in originale resta depositata presso il Settore Politica del Territorio -
Servizio Aree Protette Metropolitane - Agricoltura Urbana;

5. Trasmettere la presente deliberazione alla III e IV commissione Consiliare Regionale per informazione,
al Settore “Politica del Territorio” per competenza, nonché ai Settori “Ecologia”, “Tutela dell’Ambiente”,
“Sviluppo Attività Settore Primario” e “Foreste”;

6. Inviare la presente deliberazione al Settore Stampa, Informazione e Documentazione per la pubblicazione
sul BURC e sul Web.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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