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Provvedimento n. 19 del 16 Dicembre 2014 

 

OGGETTO: Rilascio Nulla Osta per le pratiche edilizie. 

 

Il Presidente 

Premesso: 

� che la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “ Legge Quadro sulle aree protette”, ed in 

particolare l’articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree 

naturali protette regionali; 

� che la Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33, definisce i principi e le norme per 

l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania; 

� che con DPGR n. 2777 del 26 settembre 2003, sono stati istituiti i Parchi Regionali 

Campani, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33 del 1993, così come modificata dall’art. 

34 della L.R.  18 del 2000; 

� che con successivo DPGR n. 781 del 13 novembre 2003 è stato istituito il Parco 

Regionale del Matese; 

Visto: 

� l’art. 7 della citata L.R. 1 settembre 1993, n. 33, così come riformulato per effetto delle 

ripetute modifiche legislative succedutesi negli ultimi anni, in ultimo con l’art. 1, 

comma 260, lettera a), della L.R. 15 marzo 2011, n. 4, che ha soppresso tra l’altro il 

Consiglio direttivo, ai sensi del quale sono organi dell’Ente Parco: Il Presidente, la 

Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco;  

Atteso: 

� che con DGRC n. 15 del 09.02.2012 è stato nominato Presidente dell’Ente Parco 

Regionale del Matese il Dott. Umberto DE NICOLA; 

� che con Decreto Interassessorile dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore alle 

Risorse Umane della Regione Campania n. 288 del 4 luglio 2010 è stato nominato, ai 

sensi della delibera della Giunta Regionale della Campania 1217 del 23 settembre 2005 

recante disciplina in via provvisoria della gestione ordinaria degli Enti Parco e nelle 

more delle nomine dei Direttori, quale Responsabile Amministrativo il Sig. Antonio 

MONTORO, funzionario regionale in distacco part-time, con l’incarico di collaboratore 

alla gestione e sottoscrivere, in uno con il Presidente, gli atti amministrativi dell’Ente, 

ed in particolare quelli che rivestono carattere di necessità ed urgenza ovvero 

necessari per assicurare la continuità delle attività; 

� che con provvedimento presidenziale n. 7 del 06.03.2013 veniva istituita la Posizione 

Organizzativa dell’Area Tecnica dell’Ente Parco Regionale del Matese; 

� che con successivo provvedimento presidenziale n. 16 del 29.07.2013 veniva attribuita 

la Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica dell’Ente Parco Regionale del Matese alla 

Dott.ssa  Sofia SPINELLI, medaglia 18342, funzionaria regionale di fascia “D”; 

 

Rilevato: 

� che con Delibera di Giunta Regionale n. 417 del 19 marzo 2005 è stato ratificato il 

Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania – Settore Politica del Territorio e i 

Presidenti degli Enti Parco e delle Riserve Naturali, stipulato in data 8 marzo 2005; 
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� che lo scopo del suddetto Protocollo ha per oggetto la collaborazione del Settore 

Politica del Territorio per garantire l’adeguata assistenza tecnico-amministrativa in 

ordine all’idoneo espletamento dei procedimenti tesi all’istruttoria delle pratiche in 

materia edilizia, per quanto di competenza degli Enti Parco e delle Riserve Naturali, 

nella fase di avvio e di organizzazione di questi ultimi; 

� che con Decreto Dirigenziale del Settore Politica del Territorio n. 158 del 27 maggio 

2011, è stato ratificato un ulteriore Protocollo d’Intesa stipulato in data 13 dicembre 

2010, tra alcuni Enti Parco e Riserve Naturali Regionali, tra i quali l’Ente Parco 

Regionale del Matese,  che, pur se istituiti, e quindi teoricamente in condizione di 

potersi esprimere autonomamente con pareri preventivi sugli interventi edilizi 

ricadenti nelle loro aree, hanno ritenuto di dover continuare ad avvalersi 

dell’assistenza tecnico-amministrativa del Settore Politica del Territorio in quanto non 

dotati di personale all’uopo qualificato; 

� che a seguito della stipula del suddetto Protocollo, in ossequio al diritto dei cittadini 

della Regione Campania di usufruire di medesimi tempi e modalità per la valutazione 

degli interventi edilizi in area protetta,  il Settore Politica del Territorio ha espresso, in 

nome e per conto degli Enti Parco e delle Riserve Naturali Regionali, il parere 

preventivo in ordine alla valutazione della conformità alle norme di salvaguardia degli 

interventi edilizi ricadenti in aree naturali protette; 

� che con nota prot. n. 0700213 del 21.10.2014, acquisita al protocollo dell’Ente Parco in 

data 22.10.2014 al n. 1945, la Direzione Generale Governo del Territorio ha 

comunicato a questo Ente Parco l’interruzione, a decorrere dal 24 dicembre 2014,  

dell’efficacia di detto Protocollo d’Intesa, stante l’abolizione della struttura regionale 

competente con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento regionale, assicurando fino 

a tale data l’istruttoria delle pratiche senza l’assunzione del decreto, nelle more 

dell’organizzazione presso l’ente di una adeguata struttura, e la trasmissione all’Ente 

Parco della relazione istruttoria, ai fini del loro perfezionamento con provvedimento 

dell’Ente Parco; 

� che la medesima nota invita i Sindaci dei Comuni ricadenti nell’area dell’Ente Parco ad 

inoltrare la richiesta di parere direttamente al Parco; 

Considerato: 

� che l’istruttoria finalizzata all’emissione del parere richiede competenze professionali 

multidisciplinari e comprovata esperienza in materia di beni naturali ed ambientali, 

emergenze idrogeologiche, consapevolezza del contesto storico-culturale ed altro; 

� che l’organico dell’Ente è costituito da personale regionale in posizione di distacco e 

precisamente dal Responsabile Amministrativo di categoria “D/5” part-time al 40%, 

un’unità di personale di categoria “D/1” al 100%, un’unità di personale di categoria 

“C/5” al 100%, un’unità di personale di categoria “B/5” al 100% e un’unità di personale 

di categoria “B/2” al 100% e che tale organico, in considerazione delle mansioni svolte, 

dei carichi di lavoro già assegnati e delle competenze possedute, risulta essere non 

sufficiente all’espletamento dell’istruttoria delle suddette pratiche; 

� che è pervenuta richiesta di nulla osta al distacco presso questo Ente Parco, acquisita al 

prot. n. 2133 del 13.11.2014, da parte di un dipendente regionale, cat. “D/3”, con 

competenze ed esperienza professionale sufficienti all’espletamento dell’istruttoria 

delle suddette pratiche; 
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� che il distacco di personale potrebbe comunque rivelarsi non sufficiente a garantire 

un’efficiente espletamento delle pratiche nei tempi e nelle modalità previsti dalla 

normativa vigente e che quindi si debba considerare la necessità di ricorrere a 

professionalità esterne di comprovata capacità e qualificata esperienza; 

� che le professionalità di cui al punto precedente debbano essere individuate dall’Ente 

Parco, secondo le procedure di evidenza pubblica e nei limiti previsti dalla normativa 

vigente in argomento; 

� di dover individuare gli importi necessari a copertura degli eventuali compensi dovuti 

a tali professionalità con successivo provvedimento, a carico dell’esercizio finanziario 

dell’anno 2015 e successivi; 

Evidenziato: 

� che, a tale scopo e per quanto disposto con la nota della Direzione Generale Governo 

del Territorio, l’Ente Parco deve dotarsi di una propria struttura tecnica deputata 

all’esame e all’istruttoria delle pratiche per il rilascio dei nulla osta richiesti dalla 

vigente normativa urbanistico-edilizia; 

� che sono state avviate le procedure per il distacco di personale qualificato 

dell’amministrazione regionale per assolvere agli adempimenti de quo; 

� che nelle more del potenziamento dell’Area Tecnica con ulteriore personale qualificato 

l’attuale Responsabile dell’Area Tecnica debba essere incaricato degli adempimenti 

relativi all’istruttoria necessaria al rilascio dei nulla osta; 

� che debba essere definita, con successivo provvedimento, l’istituzione dei diritti di 

istruttoria che gli interessati dovranno corrispondere a questo Ente al fine di dare 

parziale copertura ai costi sostenuti dall’Ente stesso per l’espletamento della predetta 

attività;  

nelle more della nomina del Direttore del Parco e del distacco presso l’Ente Parco di personale 

idoneo, nonché della istituzione dei diritti di istruttoria per il rilascio dei nulla osta e alla 

stregua dell’istruttoria svolta dall’ufficio, 

 

DISPONE 

 

Per quanto espresso in premessa, cui si rinvia integralmente: 

 

1. che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, coma 4, della Legge Regionale Campania 

n. 24 del 18 novembre 1995 e dell’art. 13 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, i 

provvedimenti di nulla osta preventivi relativi alla richiesta di concessioni o 

autorizzazioni per interventi, impianti ed opere all’interno del Parco siano adottati dal 

Presidente dell’Ente Parco con proprio provvedimento;  

2. che debba essere definita, con successivo provvedimento, l’istituzione dei diritti di 

istruttoria che gli interessati dovranno corrispondere a questo Ente al fine di dare 

parziale copertura ai costi sostenuti dall’Ente stesso per l’espletamento della predetta 

attività;  

3. Che all’Istruttoria Tecnica finalizzata al rilascio dei nulla osta, consistente nella 

valutazione della conformità alle Norme di Salvaguardia degli interventi edilizi 

ricadenti nella perimetrazione dell’area dell’Ente Parco, provveda, nelle more del 

reperimento di ulteriori idonee professionalità, il Responsabile dell’Area Tecnica, 
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ricorrendo, ove necessario, a professionalità esterne di comprovata capacità e 

qualificata esperienza; 

4. che le professionalità di cui al punto precedente debbano essere individuate dall’Ente 

Parco, secondo le procedure di evidenza pubblica e nei limiti previsti dalla normativa 

vigente in argomento; 

5. di rimandare a successivo provvedimento l’individuazione degli importi necessari a 

copertura degli eventuali compensi dovuti a tali professionalità, a carico dell’esercizio 

finanziario dell’anno 2015 e successivi; 

6. che alla definizione degli atti amministrativi connessi alle attività di cui al presente atto 

provveda il Responsabile Amministrativo dell’Ente; 

7. Di pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente all’Albo 

Pretorio on-line; 

8. Di notificare il presente provvedimento al Responsabile Amministrativo dell’Ente 

Parco ed al Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente Parco, per quanto di rispettiva 

competenza; 

9. Di notificare il presente provvedimento ai Comuni ricadenti nella perimetrazione del 

Parco Regionale del Matese; 

10. Di trasmettere il presente Provvedimento, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 

33/1993, per quanto di competenza alla Direzione Generale per il Governo del 

Territorio, alla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, alla Direzione 

Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, ed 

all’Ufficio Speciale per i Parchi, le Riserve ed i Siti Unesco.  

 

Il Presidente 

F.to Dott. Umberto DE NICOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


