
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI - Regione Campania - Decreto del Presidente
dell’Ente Parco dei Monti Lattari n° 4 del 27 agosto 2007 - Trasferimento sede legale provvisoria del Parco nei
locali di Piazza Armando Diaz a Corbara (SA).

Premesso

Che con DGR n° 2777 del 26.09.03 è stato istituito ai sensi della L.R. 33/03 il Parco regionale dei Monti Lat-
tari;

che con Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n 781 del 13.12.03 del veniva istituito
l’Ente parco dei Monti Lattari;

che con DGR n° 165 del 15.02.05 Veniva nominato, ai sensi della citata legge 33/93, il presidente dell’ente
Parco;

che con Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n 14 del 15.01.07 veniva nominato il
Consiglio Direttivo del Parco che si insediava in data 09.03.07:

Atteso

Che all’atto dell’insediamento questa Presidenza ha provvisoriamente eletto il domicilio dell’ente presso la
Casa Comunale di Vico Equense;

che successivamente con propria deliberazione n 258 del 29.12.2006 il Comune di Vico Equense accordava
l’utilizzo in comodato dei locali siti in via Laudano, 2;

Considerato

Che con l’accrescersi dell’attività dell’ente sono intervenute nuove esigenze operative, tali da rendere ne-
cessari più idonei spazi e certezza del loro impiego nel tempo;

Che con nota n. 2263 del 1/6/07 il Sindaco del Comune di Corbara comunicava la disponibilità dei locali siti
in piazza Armando Diaz;

che tale opportunità veniva sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo del Parco del 7/06/07 ;

che in tale occasione il Consiglio si esprimeva all’unanimità nel ritenere opportuna e motivata l’esigenza di
una migliore sistemazione degli uffici dell’Ente;

che nella medesima seduta il Consiglio riteneva doveroso richiedere al Comune di Vico Equense di mani-
festare la propria disponibilità ad offrire una più opportuna e duratura sistemazione per gli uffici;

che successivamente nel Consiglio Direttivo del 12/6/07 acquisita la D.G.C. del comune di Vico Equense
con la quale si confermava la disponibilità dei locali di Via Laudano,2, il consiglio stesso decideva di trasferire la
sede legale provvisoria del Parco nei locali di Piazza Armando Diaz a Corbara (SA) mantenendo la presenza
presso i locali di Via Laudano, 2 a Vico Equense quale sede operativa;

Visto

La L.R. 33/93;

Le DGR n° 2777 del 26.09.03, DGR n° 165 del 15.02.05;

I D. P. G. R. della Campania n 781 del 13.12.03, n 14 del 15.01.07;

La DGC del Comune di Vico E. n 258 del 29.12.2006;

I verbali del Consiglio Direttivo del Parco del 7/06/07 e del 12/06/07;

La nota n. 2263 del 1/6/07 del Sindaco di Corbara;

la DGC Del Comune di Corbara n 20 del 19/6/07;

Letto il Contratto di Comodato stipulato in data 4/07/07;

DECRETA

Di trasferire la sede legale provvisoria del Parco nei locali di Piazza Armando Diaz a Corbara (SA) mante-
nendo la presenza presso i locali di Via Laudano, 2 a Vico Equense quale sede operativa;
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di far decorrere ai fini formali tale trasferimento dalla data del 28/8/07;

di inviare il presente atto al BURC e al sito del parco per la pubblicazione.

Il Presidente
Arch. Anna Savarese
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