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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 54 del  16-12-2020
 

OGGETTO: PARCO NAZIONALE DEL MATESE – PERIMETRAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO

 
L'anno duemilaventi  il giorno sedici  del mese di Dicembre con inizio alle ore 17:00 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 188156 del 4 dicembre 2020 trasmessa dalla Regione Molise, avente ad
oggetto:” Procedimento per l’Istituzione del Parco Nazionale del Matese – Comunicazioni - Richiesta
contributi”, con la quale è stata trasmessa la perimetrazione predisposta dall’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), partner tecnico di supporto indicato dal Ministero
dell’Ambiente per il prosieguo dell’iter di istituzione del Parco;

PRESO ATTO che nella citata nota si rappresenta che l’I.S.P.R.A ha ritenuto di dover esprimere
indicazioni in parte differenti dalla perimetrazione proposta dalla Giunta regionale del Molise, a seguito
di valutazioni tecnico-scientifiche;

CONSIDERATO che nella nota suddetta si invitano i Comuni interessati ad effettuare le verifiche su
proprie situazioni particolari, trasmettendo osservazioni di natura socio-economico e scientifica,
specifiche per ogni singola area di riferimento, utili per argomentare, presso il Ministero, delle
controproposte regionali;

CONSTATATO che sul territorio comunale, precisamente in località Monte Patalecchia, sono presenti
numerosi postazioni radiotelevisive e di telefonia mobile;

RITENUTO di dover evidenziare tale circostanza al fine della perimetrazione dell’istituendo Parco
Nazionale;

A VOTI unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

 

-          Di formulare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale apposito atto di indirizzo
affinchè verifichi la situazione sopra indicata,  eventualmente segnalandola ai competenti Uffici
regionali;

-          DI RENDERE, stante l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c., del D.Leg.vo n.
267/20000 e s.m.i.

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-12-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-03-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 23-03-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 23-03-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


