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Provvedimento n. 16 del 30 luglio 2020 
OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19. 

In data 30 luglio 2020, presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, 
Via Figulantina snc, 

IL PRESIDENTE 
(Nominato con D.G.R. della Campania n. 269 del 08 maggio 2018) 

PREMESSO che con i Provvedimenti n. 2 del 9 marzo 2020, n. 3 del 17 marzo 2020, n. 5 del 3 aprile 
2020, n. 7 del 20/05/2020, n. 9 del 04/05/2020 e n. 13 del 27 maggio 2020, l’Ente Parco Regionale 
del Matese ha adottato una serie di misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

VISTE le ulteriori disposizioni nazionali e regionali in ordine alle misure di contenimento della 
diffusione del virus COVID-19. 

CONSIDERATO che è necessario prorogare ulteriormente le misure straordinarie e contingenti 
adottate con i Provvedimenti in premessa. 

TENUTO CONTO che l’iter procedimentale per l’istituzione del Parco Nazionale del Matese è in fase 
avanzata e che presumibilmente nel corso del prossimo anno il Parco Regionale potrebbe cessare 
l’attività. 

Per quanto sommariamente esposto in narrativa, 

DISPONE 

1. La ulteriore proroga della validità dei tesserini di autorizzazione alla raccolta dei prodotti del 
sottobosco, limitatamente a quelli rilasciati o rinnovati nel corso dell’anno 2019, fino al 31 ottobre 
2020. 

2. La proroga della validità delle autorizzazioni per l’attraversamento del territorio del Parco del 
Matese con armi da caccia e mezzi di cattura ai soli fini venatori e/o attività sportive, 
limitatamente a quelle rilasciate nel corso della stagione di caccia 2019/2020, per tutta la stagione 
di caccia 2020/2021. 

Demanda al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali, nonché la notifica 
del presente Provvedimento agli Enti ed Associazioni interessate. 

Di pubblicare il presente atto, all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

F.to Avv. Vincenzo Girfatti 
Presidente 

Ente Parco Regionale del Matese 
  

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.Lgs 7 marzo 2015 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


