
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1993 -
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamneto, Protezione Civile -
Nomina Presidente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.

PREMESSO

che l’art. 8 della L.R. 1 settembre 1993, n. 33 fissa i principi per la nomina dei Presidenti degli Enti Parco
Regionali, precisando che la stessa avviene con Deliberazione della Giunta Regionale su proposta degli Asses-
sori alle Foreste, all’Ecologia e all’Urbanistica, sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sen-
si della L.R. 24 aprile 1980 n. 26, come modificata ed integrata dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 17;

che in data 1 marzo 2004 sul BURC n. 9 è stato pubblicato, in esecuzione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 52 dell’11 febbraio 2004, dall’Area Generale di Coordinamento Ecologia, l’Avviso Pubbli-
co per soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali;

che con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia n. 4 del 14/01/05 è stato approvato l’elenco

degli idonei a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi e Riserve Naturali regionali;

ATTESO

che con L.R. 7 ottobre 2003, n. 17 e successiva Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 10/06/04 è stato isti-
tuito il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;

che con Decreto n. 381 del 29/07/2005 gli Assessori all’ Agricoltura, all’Ecologia e all’Urbanistica hanno
designato l’arch. Agostino Di Lorenzo, inserito nell’elenco dei soggetti idonei approvato con il citato Decreto
Dirigenziale n. 4 del 14/01/05 del Settore Ecologia, alla nomina a Presidente del Parco Metropolitano delle Col-
line di Napoli;

CONSIDERATO

che per la nomina dei Presidenti dei Parchi e Riserve Naturali Regionali, di cui al combinato disposto artt.
2 L.R. 26/80, 8 L.R. 33/93, 6-7 L.R.17/96, la competenza nel rilascio del parere è istituzionalmente della Com-
missione consiliare permanente per gli Affari Generali alla quale sono stati trasmessi gli atti;

che, in osservanza di tale normativa è stato trasmesso alla citata Commissione il Decreto n. 381 del
29/07/2005, corredato dal curriculum del designato Arch. Agostino Di Lorenzo, dalle motivazioni a fondamento
della sua individuazione, nonché dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato designato, di disponibilità all’ac-
cettazione dell’incarico e insussistenza delle condizioni previste dall’art. 5 comma 1 legge 19 marzo 1990 n. 55
s.m. e i.;

RILEVATO

che detta Commissione nella seduta del 30 novembre 2005 ha esaminato il suddetto provvedimento, espri-
mendo parere favorevole sulla nomina a Presidente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli del candi-
dato individuato dai sopracitati Assessori con Decreto n. 381 del 29/07/2005;

RITENUTO

che, sulla base degli atti sopracitati, stante il giudizio di idoneità formulato dal gruppo di lavoro costituito
con la Determina Dirigenziale del Settore Ecologia n. 20 del 18/10/2004, fatte proprie le motivazioni contenute
nel decreto interassessorile di proposta, si possa procedere alla nomina di Presidente del “Parco Metropolitano
delle Colline di Napoli”;

di condividere, quindi, la proposta, così come favorevolmente esaminata dalla competente Commissione
Consiliare, anche alla stregua delle seguenti considerazioni e motivazioni:

“Candidato Arch. Agostino Di Lorenzo”

Il curriculum vitae del candidato Arch. Agostino Di Lorenzo evidenzia il possesso di specifiche competen-
ze nel campo della protezione dell’ambiente e segnatamente una esperienza specificatamente riferita al Parco
Metropolitano delle Colline di Napoli.

In particolare dall’esame del curriculum si evince che il citato professionista ha, nell’ambito della sua attivi-
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tà di dottorato e di studioso presso la Facoltà di Architettura di Napoli, effettuato ricerche sulla trasformazione
e sull’evoluzione paesaggistica delle Colline di Napoli, ha studiato ipotesi di riqualificazione ambientale,di rie-
quilibrio ecologico e di valorizzazione paesaggistica del territorio urbano.

L’Arch. Di Lorenzo risulta impegnato in attività progettuali, di studio e culturali finalizzate al recupero
ambientale, alla riqualificazione urbana ed ambientale delle aree naturali e delle aree marginali della Città di
Napoli.

Per la sua specifica competenza e conoscenza della realtà ambientale della città metropolitana ha avuto
dalla Regione l’incarico di dirigere il Servizio Aree Protette Metropolitane ed ha conseguito importanti risultati
nel campo delle politiche regionali per la istituzione e gestione delle aree naturali protette."

VISTO

le LL. RR. nn. 33/93, 26/80, 17/96 e 17/03;

le Delibere di Giunta Regionale nn. 855/04 e 165/05;

il Decreto degli Assessori della Giunta Regionale n. 381 del 29/07/2005 e connessi atti;

il parere favorevole espresso dalla I Commissione Permanente nella seduta del 30 novembre 2005,

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente Settore, nonché dalla espressa dichiarazione di rego-
larità resa dal dirigente del Settore Ecologia

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

* di prendere atto che gli Assessori alle Foreste, all’Ecologia e all’Urbanistica con Decreto n. 381 del
29/07/2005 hanno proceduto alla individuazione del Presidente del “Parco Metropolitano delle Colline di Napo-
li”;

* di prendere atto che, ai sensi del combinato disposto artt. 2 L.R. 26/80, 8 L.R. 33/93, 6-7 L.R.17/96, L.R. 24
aprile 1980, n. 26, il suddetto Decreto interassessorile, nonché la relazione degli Assessori riportante la motiva-
zione alla base della scelta ed il curriculum, sono stati trasmessi alla I Commissione Consiliare Permanente per
gli “Affari Generali” che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 novembre 2005;

* di nominare, sulla scorta delle motivazioni tutte contenute in narrativa, l’arch. Agostino Di Lorenzo Pre-
sidente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;

* di dare atto che il trattamento economico da corrispondere al Presidente nominato è quello previsto dalla
normativa vigente per i Presidenti dei Parchi Nazionali;

* di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento farà carico al relativo capitolo del bilancio
regionale;

* di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione degli impegni di spesa;

* di inviare la presente Delibera alle Aree Generali di Coordinamento Ecologia, Agricoltura ed Urbanisti-
ca, ai Settori Ecologia e Gestione Amministrativa dell’Entrate e della Spesa per il seguito di competenza e al
Settore “Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC e sul
sito web.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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