
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2033 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Ri-
perimetrazione della Riserva Naturale Foce Volturno Costa di Licola ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 33 del
1993, così come sostituito dall’articolo 34 della L.R. n. 18 del 2000 - (con allegati).

VISTO:

- gli artt. 9 e 117 della Costituzione;

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione -;

- l’art. 83, comma 1, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio
1975, n. 382 -;

- la legge 15 marzo 1997 n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa - ;

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997 n. 59 - ;

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette -, e s.m.i.;

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita dal d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed in-
tegrato dal d.P.R. 120 del 12 marzo 2003;

- la legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 - Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania - e s.m.i.;

- la legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 - Disposizioni di finanza regionale -;

- la legge regionale 17 ottobre 2005 n. 17 - Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo - .

PREMESSO che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, 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, in at-
tuazione di un necessario principio di sussidiarietà affermato in sede costituzionale, al procedimento di istitu-
zione della aree naturali protette regionali degli enti locali territorialmente interessati, attraverso apposite
conferenze;

- la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 2776 del 26 settembre 2003, pubblicata sul numero
speciale del B.U.R.C. del 27 maggio 2004, ha provveduto a riperimetrare, ai sensi della L.R.33/93 e dell’art. 34
della L.R.18/00, l’area interessata alla realizzazione della Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola con
finalità di tutela dell’ambiente naturale e di sviluppo sostenibile;

- la Giunta Regionale, con delibera n. 1281 del 7 ottobre 2005, ha dato mandato al Settore Politica del Ter-
ritorio di definire gli atti necessari alla modifica del perimetro della suddetta Riserva anche al fine di salvaguar-
dare le aree umide, ricreatesi in località Soglitelle del comune di Villa Literno, e sottrarre al controllo di
organizzazioni criminali una vasta area, di cui una parte già posta sotto sequestro dai Carabinieri del NOE il
23/1/05, su disposizione della Procura della Repubblica di S. Maria C.V., per pratiche di bracconaggio ai danni
di uccelli acquatici migratori appartenenti a specie protette. La modificazione della perimetrazione della Riser-
va assoggetterà le nuove aree ai regimi di tutela già previsti dalle specifiche norme di salvaguardia.

CONSIDERATO che:

- nella zona vi sono decine di specchi d’acqua, stagni poco profondi, che vanno a costituire una vera e pro-
pria zona umida di vaste dimensioni che costituisce un ambiente di tipo ecotonale unico dal punto di vista natu-
ralistico nella nostra regione, che necessita di interventi urgenti par la sua conservazione;

- l’obiettivo principale è tutelare il prezioso habitat che si è creato affinché la zona umida si mantenga nel
tempo e si possano avviare iniziative di tutela delle specie protette;

- in ragione di una procedura di sussidiarietà, l’Assessorato Regionale al Governo del Territorio ha attivato
un tavolo di concertazione con gli Enti Locali, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della L.R. 18/2000, che
ha consentito ai componenti di confrontarsi, in più sedute, sulle problematiche connesse all’individuazione
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dell’area da annettere all’esistente Riserva;

- la zona adiacente a quella oggetto di sequestro giudiziario è stata parzialmente interessata da un accordo
di programma, adottato ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 267/00, nonché delle direttive regionali in materia di accordo
di programma di cui alla d.G.R. n. 4854 del 25 ottobre 2002, sottoscritto tra la Regione Campania, la Provincia
di Caserta, i comuni di Castel Volturno e di Villa Literno, il Consorzio Rinascita e Fontana Bleu s.p.a, le cui de-
terminazioni, laddove vincolanti tra le parti e nei limiti di decisioni già formalmente eseguibili, sono state op-
portunamente considerate ai fini di detta riperimetrazione;

- anche una procedura di riperimetrazione è da attuare in conformità al disposto di cui all’art. 6 della L.R. 33/93,
prevedendo la predisposizione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale da destinare a protezione,
alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’isti-
tuzione dell’area protetta sul territorio, nonché di un corredo cartografico di dettaglio delle aree interessate;

- su tali atti, ai sensi delle succitate norme, è richiesto il preventivo parere della III e la IV Commissione del
Consiglio Regionale;

- con delibera di Giunta Regionale n. 1381 del 15 .09.2006 è stato richiesto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 L.R 33/93, così come sostituito dall’art. 34 della L.R. 18/2000, il parere alla III e IV Commissione Con-
siliare sulla suddetta perimetrazione, riservandosi di deliberare, in via definitiva, successivamente all’espressio-
ne del suddetto parere;

- con nota prot. n. 1516/S.G. del 23.11.2006, il Segretario Generale del Consiglio Regionale della Campania
ha attestato che, in tale data, sono trascorsi i termini previsti dall’art. 1, comma 1, della L.R. 17/2005 e, pertanto,
il suddetto parere si intende acquisito in senso favorevole.

RITENUTO:

- concluso l’iter istruttorio propedeutico alla perimetrazione dell’area da annettere all’attuale territorio
della Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, così come modi-
ficata dall’art. 34 della L.R. 18/2000, con la predisposizione della Cartografia in scala 1:5.000 (all. A) e del Docu-
mento di indirizzo (all. B), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dover approvare i suddetti documenti e precisamente la Cartografia in scala 1:5.000 (all. A) riportante
la perimetrazione dell’area da annettere all’esistente Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola, ed il
Documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale (all. B), in conformità a quanto previsto dall’art. 6 L.R
33/93, così come sostituito dall’art. 34 della L.R. 18/2000;

- di specificare che la nuova perimetrazione della Riserva Naturale Foce Volturno - Costa di Licola, è costi-
tuita dalla perimetrazione di cui alla d.G.R. n. 2776 del 26/9/03, integrata dalla presente.

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per quanto riportato in narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente trascritto, di:

1. approvare la perimetrazione dell’area da annettere all’esistente Riserva Naturale Foce Volturno - Costa
di Licola, come riportato nella Cartografia in scala 1:5.000 (all. A), che forma parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione;

2. approvare il Documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale (all. B), che costituisce parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione;

3. dare mandato al Settore Politica del Territorio per tutti gli atti consequenziali;

4. disporre la trasmissione della presente deliberazione all’Area 16 - Settore 03 Politica del Territorio - per
competenza, all’Area 02 - Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali - per
la registrazione e l’archiviazione, ed all’Area 01 - Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e Bol-
lettino Ufficiale - per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C., nonché all’Area 05 - Settore 01 Ecologia e Settore
02 Tutela dell’Ambiente - ed all’Area 11 - Settore 05 Foreste, Caccia e Pesca per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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