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RISERVA NATURALE FOCE SELE – TANAGRO E MONTI EREMITA-MARZANO - Determina n. 1 del 16 febbraio 
2005 - Istituzione sede della Riserva Naturale “Foce Sele e Tanagro”. 

 

IL COMMISSARIO 

(DPGRC N. 213/04) 

omissis 
 

TENUTO CONTO 

che il DPGR 213/04 nel decretare la nomina del Commissario dell’Ente espressamente dispone, tra 
l’altro, che “il Commissario dovrà assicurare, in via provvisoria, adeguata sistemazione logistica, arredi, 
attrezzature ed ogni altro ausilio necessario per il funzionamento dell’Ente, utilizzando anche beni messi 
a disposizione da Enti Pubblici con competenza territoriale nell’area protetta del parco”; 

CONSIDERATO 

che, tra gli altri, il Comune di Montesano sulla Marcellana (SA), con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 12/2005 ha avanzato proposta di candidatura quale sede della riserva, mettendo a 
disposizione, a titolo gratuito, ampi e ben attrezzati locali che consentirebbero agli organi istituzionali ed 
amministrativi piena ed adeguata operatività; 

che tale Comune, prossimo all’uscita autostradale di Padula-Buonabitacolo della Salerno-Reggio 
Calabria, presenta i necessari requisiti di collegamento con gli altri comuni della riserva; 

che tra gli scopi precipui delle aree protette vi è quello di valorizzare le comunità ed i territori delle 
zone interne; 

RITENUTO 

che la scelta della sede della Riserva Naturale “Foce Sele e Tanagro” possa cadere sul predetto 
Comune; 

vista la L.R. 01.09.93 n. 33; 

vista la delibera GRC 1757 del 24.04.02; 

viste le delibere GRC 1540 e 1541 del 24.04.03; 

visto il DPGRC n. 379 dell’11.06.2003; 

visto il DPGRC n. 213 dell’8.04.2004; 

DECRETA 

1) di istituire, per le considerazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte, la sede della Riserva Naturale “Foce Sele e Tanagro” nel Comune di Montesano sulla 
Marcellana (SA); 

2) di trasmettere il presente decreto al signor Presidente della Giunta Regionale della Campania, ai 
sigg. Assessori all’Ambiente e Politica del Territorio, agli Enti facenti parte della Comunità del Parco ed al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

Il Commissario 
Policastro 

 
 


