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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 febbraio 2005 - Deliberazione N. 165 - Area Generale 
di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente e CIA - Nomina Presidente dei Parchi Regionali e delle 
Riserve Naturali Regionali della Campania. 

 

omissis 
PREMESSO 

che l’art. 8, 1 comma L.R. 1 settembre 1993, n. 33 recita: “Il Presidente dell’Ente Parco viene 
nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, all’Urbanistica e all’Ecologia, 
sentito il parere delle Commissioni Consiliari competenti ai sensi della Legge n. 26 del 24 aprile 1980 
comma 2 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo 
della protezione dell’ambiente e non ricoprano cariche elettive e/o amministrative negli Enti Locali, negli 
Organi di Gestione, Enti regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee”; 

che in data 1 marzo 2004 sul BURC n. 9 è stato pubblicato, in esecuzione del D.P.G.R. n. 52 dell’11 
febbraio 2004, Avviso pubblico per soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Presidente dei Parchi e delle 
Riserve Naturali regionali; 

che con Determina Dirigenziale del Settore Ecologia n. 20 del 18/10/2004 è stato costituito, in 
esecuzione della nota prot. 166/SP del 13 ottobre 2004 dell’Assessore all’Ecologia, un gruppo di lavoro per 
l’istruttoria di tutte le istanze presentate ai sensi dell’avviso pubblico sopraindicato; 

che detto gruppo di lavoro l’11 novembre 2004 ha definito l’istruttoria e redatto gli elenchi dei 
soggetti idonei a ricoprire l’incarico di Presidente dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali, nonché di 
quelli non ammessi per carenza di requisiti o perché le istanze sono pervenute fuori termine; 

che con Decreto Dirigenziale del Settore Ecologia n.4 del 14/01/05 è stato approvato l’elenco, 
redatto dal suddetto gruppo di lavoro, degli idonei a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi e Riserve 
Naturali regionali; 

ATTESO 

che con Decreto degli Assessori della Giunta Regionale n. 10 del 14/01/2005, gli Assessori alle 
Foreste, all’Ecologia e all’Urbanistica hanno proposto la designazione dei candidati sottoelencati alla 
carica di Presidente dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali Regionali a fianco di ciascuno indicati, 
redigendo le motivazioni sulla base del curriculum presentati: 

1 Parco Regionale del Matese - SCIALLA GIUSEPPE 

2 Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano - AVETA RAFFAELE 

3 Parco Regionale Taburno - Camposauro - DI CERBO CLEMENTE 

4 Parco Regionale del Partenio - BELLO GIOVANNI VITO 

5 Parco Regionale Campi Flegrei - ESCALONA FRANCESCO 

6 Parco Regionale Monti Lattari - SAVARESE ANNA 

7 Parco Regionale Monti Picentini - AQUINO SABINO 

8 Parco Regionale Sarno - COLUCCI RAFFAELE 

9 Riserva Naturale Lago Falciano - Foce Volturno, Costa di Licola - MARINO DOMENICO 

10 Riserva Naturale Monti Eremita-Marzano, Foce Sele e Tanagro - SCOGNAMIGLIO VINCENZO; 

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 LR. n. 17/96 la competenza nel rilascio del parere è 
istituzionalmente della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali alla quale sono stati 
trasmessi gli atti; 

che in osservanza di tale normativa sono stati trasmessi alla citata Commissione il decreto n. 10 del 
14/01/2005, corredato dal curricula dei designati, dalle motivazioni a fondamento della individuazione dei 
soggetti prescelti, nonchè dalle dichiarazioni, sottoscritte dai candidati designati, di disponibilità 
all’accettazione dell’incarico e insussistenza delle condizioni previste dall’art. 15 comma 1 Legge 19 
marzo 1990 n. 55 s.m. e i.; 

RILEVATO 
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che detta Commissione nella seduta dell’8/2/2005 ha espresso parere favorevole sulla nomina a 
Presidente dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali Regionali dei candidati individuati dai sopraccitati 
Assessori con Decreto n. 10 del 14/01/2005 

RITENUTO 

che sulla base degli atti sopra citati, 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 di proposta, i soggetti ivi individuati possono essere nominati alla 
carica di Presidente dei Parchi Regionali. 

RITENUTO 

quindi, di condividere le proposte, così come favorevolmente esaminate dalla competente 
Commissione Consiliare, anche alla stregua delle seguenti considerazioni e motivazioni: 

Scialla Giuseppe 

Ha esperienza specifica rappresentata dallo svolgimento di attività all’interno di un organismo 
istituzionale quale il Consiglio Nazionale per l’Ambiente presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio. Inoltre, vanta una variegata presenza, con cariche di rilievo, all’interno di Associazioni, di 
primaria importanza, nel settore ambientale. 

Aveta Raffaele 

E’ soggetto particolarmente titolato per l’attività consulenziale svolta nella materia ambientale 
anche al servizio di Pubblica Amministrazione nonchè per le attività di docenza prestata presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, anch’esse avente ad oggetto la materia ambientale. 

Bello Giovanni Vito 

Risulta titolare di specifica esperienza maturata nell’espletamento di attività professionale per la 
realizzazione di numerosissime opere predisposte alla protezione dell’ambiente. Annovera anche una 
qualificata esperienza gestionale derivante dalla funzione di Coordinatore provinciale del PIT Regione 
Trento - grande attrattore regionale, strumento per l’individuazione di progetti di sviluppo territoriale 
destinatari di finanziamenti sui fondi POR. 

Di Cerbo Clemente 

Ha presieduto la Commissione Edilizia Integrata per i beni ambientali, organo comunale istituito per 
legge regionale con il compito di valutare per l’approvazione tutti i progetti di modificazione del contesto 
paesaggistico ambientale, nelle aree sottoposte al vincolo relativo. Vanta, inoltre, rilevanti esperienze 
gestionali, quale Sindaco e Consigliere Provinciale. E’ inoltre consulente dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Ambientale della Regione Campania. 

Escalona Francesco 

Dal curriculum professionale emerge una vasta esperienza nel campo della pianificazione territoriale, 
urbanistica ed ambientale. Inoltre ha maturato una esperienza specifica quale componente del Nucleo di 
valutazione tecnica del Programmi integrati di riqualificazione architettonica, urbanistica ed ambientale. 
E’ stato Presidente della Commissione Edilizia Integrata per i Beni Ambientali. Vanta esperienza gestionale 
quale Responsabile della Misura 2.1 del POR Campania. Ha svolto l’incarico di Responsabile Regionale 
della posizione professionale “Progetti Integrati per la valorizzazione territoriale dei Campi Flegrei e 
dell’Area Vesuviana”. 

Savarese Anna 

E’ stata titolare di cariche pubbliche in materia ambientale, quale componente della Commissione 
Urbanistica ed Ambiente della Provincia di Napoli. Ha operato all’interno di organismi aventi competenza 
in materia ambientale e ricopre incarichi di responsabilità in Associazioni ambientaliste di primaria 
importanza. 

Aquino Sabino 

Ha svolto attività scientifica e di ricerca attinenti alla pianificazione e progettazione in ambito 
idrogeologico e di protezione e salvaguardia di risorse idriche. Svolge incarichi di docenza presso 
l’Università Federico Il e del Sannio in materia geofisica e vulcanologica. 

Colucci Raffaele 

Ha svolto compiti di responsabilità quale assessore comunale all’ambiente, nella materia ambientale 
Ha svolto attività gestionali di massimo livello avendo ricoperto anche l’incarico di Sindaco. 

Marino Domenico 
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Ha svolto attività in materia ambientale all’interno del WWF, primaria associazione per la tutela 
dell’ambiente, distinguendosi come fondatore del Gruppo Attivo del Lago di Falciano, che si è 
contraddistinto nel perseguimento dei suoi fini ambientalisti, tanto da ottenere la gestione dell’oasi sul 
monte Massico. 

Scognamiglio Vincenzo 

E’ componente, quale esperto, del Nucleo di Valutazione previsto dalla L.R. 58/74 riguardante il 
recupero e la valorizzazione dei beni Culturali della Regione Campania. 

Nel campo ambientale ha anche esperienze gestionali specifiche, quale consigliere di Amministrazione 
e Presidente dell’AMAV S.p.A.. Svolge attività di collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
attraverso l’Associazione Culturale ambientalista l’Olivella. 

VISTI 

- il Decreto degli Assessori della Giunta Regionale n. 10 del 14/01/2005 e connessi atti; 

- il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell’8 Febbraio 
2005; 

- la L.R. 1 settembre 1993, n.33; 

- la L.R. 24 aprile 1980, n.26; 

- la L.R. 7 agosto 1996, n. 17; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente Settore, nonché dalla espressa dichiarazione di 
regolarità 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. 10 del 
14/01/2005 hanno proceduto alla individuazione dei Presidenti dei Parchi e delle Riserve regionali; 

- di prendere atto che ai sensi del combinato disposto artt. 2 L.R. 26/80, 8 L.R. 33/93. 6 - 7 L.R. n. 
17/96 il citato Decreto assessorile, nonché la relazione degli Assessori riportante le motivazioni alla base 
della scelta ed i curricula, sono stati trasmessi alla Commissione che ha espresso il proprio parere 
favorevole nella seduta dell’8/2/2005; 

- di nominare, sulla scorta delle motivazioni tutte contenute in premessa, i sottoeleneati candidati 
Presidenti dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali Regionali a fianco di ciascuno indicati: 

1 Parco Regionale del Matese - SCIALLA GIUSEPPE 

2 Parco Regionale Roccamonfina e Foce Garigliano - AVETA RAFFAELE 

3 Parco Regionale Taburno - Camposauro - DI CERBO CLEMENTE 

4 Parco Regionale del Partenio - BELLO GIOVANNI VITO 

5 Parco Regionale Campi Flegrei - ESCALONA FRANCESCO 

6 Parco Regionale Monti Lattari - SAVARESE ANNA 

7 Parco Regionale Monti Picentini - AQUINO SABINO 

8 Parco Regionale Sarno - COLUCCI RAFFAELE 

9 Riserva Naturale Lago Falciano - Foce Volturno, Costa di Licola - MARINO DOMENICO 

10 Riserva Naturale Monti Eremita-Marzano, Foce Scie e Tanagro - SCOGNAMIGLIO VINCENZO 

di dare atto che il trattamento economico da corrispondere ai Presidenti nominati 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 cap. 1354 della UPB 
1.13 dell’esercizio provvisorio 2005, nelle more dell’approvazione del documento gestionale ai sensi 
dell’art. 1, L.R. del 18/01/05 Esercizio finanziario 2005 che presenta la sufficiente disponibilità e che al 
relativo impegno di spesa si provvederà con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia; 

di inviare la presente Delibera alle Aree Generali di Coordinamento Ecologia, Foreste ed Urbanistica, 
al Settore Entrate e Spesa ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. e sul sito web. 

 Il Segretario  Il Presidente  
 Brancati  Bassolino 


