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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della
presente

PREMESSO
a. che la Regione Campania con L.R. n. 17 del 7 ottobre 2003 - Istituzione del sistema parchi
urbani di interesse regionale - ha individuato, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
articolo 2,comma 8, il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito dal sistema dei
parchi urbani e dal parco metropolitano delle colline di Napoli;
b. che il comma 2, art. 1 della citata L.R. 17/2003, definisce come sistema dei parchi urbani di
interesse regionale, il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e
paesistico o di importanza strategica 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, aree archeologiche inserite in contesti naturali;
c. che con Deliberazione di G. R. n. 1532 dell’11 novembre 2005, in attuazione del dispositivo di cui
al comma 5 dell’art. 1 della citata L.R. 17/2003, sono state approvate le “Linee Guida per
l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale” che rappresentano un atto di
specificazione delle finalità che si intendono perseguire nella realizzazione di un sistema regionale
di parchi urbani e del procedimento amministrativo da porre in essere al fine del riconoscimento
del profilo di interesse regionale;
PREMESSO ALTRESI’ che con Deliberazione di G.R. n. 844 del 30/12/2011, pubblicata sul BURC n.
2 del 9 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, della L.R. 17/2003, è stato istituito il
parco urbano intercomunale di interesse regionale dei Comuni di Vibonati (SA) ed Ispani (SA),
denominato “delle Sughere”;
PRESO ATTO
a. che, con nota congiunta prot. n. 301 dell’11/01/2012, i Comuni di Vibonati ed Ispani hanno chiesto,
all’ Amministrazione regionale, la revoca della sopracitata Deliberazione di G.R. n. 844 del
30/12/2011;
b. che, successivamente, le Amministrazioni comunali di Vibonati e di Ispani, hanno ribadito tale
richiesta, all’Amministrazione regionale, rispettivamente con Delibere di Consiglio, n. 2 del
23/01/2012 e n. 2 del 25/01/2012;
PRECISATO
a. che, la richiesta di nota congiunta dei Comuni di Vibonati ed Ispani, evidenzia la presenza, quale
“zona contigua” del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, di un regime di tutela sul
territorio;
b. che la manifestazione di volontà, espressa dalle suddette Amministrazioni, con le citate delibere di
consiglio, non preclude l’inserimento del territorio nella rete ecologica regionale, garantendo
quanto previsto dall’art. 32 della Legge n. 394/1991;
CONSIDERATO
a. che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 1, della L.R. 17/2003, è posta in capo ai comuni competenti
per territorio, rispettivamente, l’autorità a proporre la istituzione dei parchi urbani nonché
l’affidamento della loro gestione;
b. che, in riferimento alle citate “Linee Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di
interesse regionale”, nei casi di inadempienza circa le procedure da predisporsi, successivamente
al riconoscimento del profilo di interesse regionale, la Regione si riserva il diritto di revocarne tale
profilo di interesse;
RITENUTO
a. di poter, pertanto, procedere, alla revoca della Deliberazione di G.R. n. 844 del 30/12/2011, di
istituzione del parco urbano intercomunale di interesse regionale dei Comuni di Vibonati ed Ispani,
ricadenti nella Provincia di Salerno, denominato “delle Sughere”, come richiesto, con nota
congiunta, prot. n. 301 dell’11/01/2012, dai Comuni di Vibonati ed Ispani;
b. di dover disporre l’efficacia dell’esecuzione, della presente deliberazione, a decorrere dalla data
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

VISTO
a. la legge n. 394 del 6 dicembre 1991;
b. la legge regionale n. 17 del 7 ottobre 2003;
c. la deliberazione di G. R. n. 1532 dell’11 novembre 2005;
d. la deliberazione di G.R. n. 844 del 30 dicembre 2011;
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:
1. di revocare la Deliberazione di G.R. n. 844 del 30/12/2011, di istituzione del parco urbano
intercomunale di interesse regionale dei Comuni di Vibonati ed Ispani, ricadenti nella Provincia di
Salerno, denominato “delle Sughere”, come richiesto, con nota congiunta, prot. n. 301 dell’
11/01/2012, dai Comuni di Vibonati ed Ispani;
2. di disporre l’efficacia dell’esecuzione, della presente deliberazione, a decorrere dalla data della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
3. di trasmettere la presente deliberazione, all’Area 16 - Settore 03, per le attività di competenza, al
Settore Stampa Documentazioni ed Informazione e Bollettino Ufficiale dell’AGC 01, per la
pubblicazione sul B.U.R.C., nonché all’Area 05 - Settore 02 -, all’Area 11 - Settore 05, ed alle
Commissioni Consiliari Regionali IV,VII ed VIII, per opportuna conoscenza.
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