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PARCO URBANO INTERCOMUNALE "DEA DIANA EST TIFA TINO" 

PROTOCOLLO DI INTESA 

L'anno 2014, il giorno mercoledì 12 del mese di Novembre, presso la sede municipale di Santa 
Maria a Vico (CE) i rappresentanti legali delle Amministrazioni Comunali, in forza delle deleghe 
ricevute dai Consigli Comunali, sottoscrivono la presente convenzione tra i seguenti enti locali : 

1- Comune di Airola, codice fiscale ente 80000170623 , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. 
Michele Napoletano, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Corso Matteotti 
n°6, Airola (BN) - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 
43 del 30.09.2014; 

2- Comune di Arienzo, codice fiscale ente 80007270616, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. 
Davide Guida, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Piazza Sant' Agostino 
n° 4, Arienzo (CE) - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 
20 del 30.04.2013 ; 

3- Comune di Arpaia, codice fiscale ente 80003290626, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. 
Mario Carmine D'Ambrosia, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Via 
delle Grazie n° 23 , Arpaia (BN) - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 
consiliare n. 16 del 20.05.2013 ; 

4- Comune di Cervino, codice fiscale ente 00352450613 , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. 
Giovanni De Lucia, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Via Giuseppe 
Toniolo n° 48, Cervino (CE) - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 
consiliare n. 15 del 31.07.2014; 

5- Comune di Durazzano, codice fiscale ente 80001930629, in persona del Sindaco pro-tempore 
Sig. Alessandro Crisci, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Piazza 
Municipio n° 1, Durazzano (BN) - il quale interviene nel presente atto in forza della 
deliberazione consiliare n. 8 del 11.05.2013; 

6- Comune di Forchia, codice fiscale ente 80001140625 , in persona del Sindaco pro-tempore 
Sig.ra Margherita Giordano, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Via 
Umberto I n° 45, Forchia (BN) - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 
consiliare n. 9 del 21.05.2013 ; 

7- Comune di Maddaloni, codice fiscale ente 80004330611 , in persona del Sindaco pro-tempore 
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~"~ '., ) \11-,fatteotti n° 9, Maddaloni (CE) - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione 
# V.I/consiliare n. 40 del 26.09.2014; 

8- Comune di Santa Maria a Vico, codice fiscale ente 80004570612, in persona del Sindaco pro
tempore Sig. Alfonso Piscitelli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale -
Piazza Roma snc, S. Maria a Vico (CE) - il quale interviene nel presente atto in forza della 
deliberazione consiliare n.33 del 10.06.2013; 

9- Comune di Sant' Agata de' Goti, codice fiscale ente 80000750622, in persona del Sindaco pro
tempore Sig. Carmine Valentino, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale -
Piazza Municipio n° 1, Sant' Agata de' Goti (BN) - il quale interviene nel presente atto in forza 
della deliberazione consiliare n. 23 del 13 .05.2013; 

10- Comune di Valle di Maddaloni, codice fiscale ente 80004630614, in persona del Sindaco 
pro-tempore Sig. Giovanni Pascarella, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale 
- Via IV Novembre n°8, Valle di Maddaloni (CE) - il quale interviene nel presente atto in forza 
della deliberazione consiliare n. 4 del 29.04.2014; 

Premesso che 

il Comune di Airola (BN) con delibera di C.C. n° 43 del 30.09.2014 e il Comune di Arienzo 
(CE) con delibera di C.C. n° 20 del 30.04.2013 e il Comune di Arpaia (BN) con delibera di C.C. n° 
16 del 20.05.2013 e il Comune di Cervino (CE) con delibera di C.C. n° 15 del 31.07.2014 e il 
Comune di Durazzano (BN) con delibera di C.C. n° 8 del 11.05.2013 e il Comune di Forchia (BN) 
con delibera di C.C. n° 9 del 21.05.2013 e il Comune di Maddaloni (CE) con delibera di C.C. n. 40 
del 26.09.2014 e il Comune di Santa Maria a Vico (CE) con delibera di C.C. n° 33 del 10.06.2013 e 
il Comune di Sant' Agata de ' Goti (BN) con delibera n° 23 del 13 .05.2013 e il Comune di Valle di 
Maddaloni (CE) con delibera n° 4 del 29.04.2014 A i'1'~.r-o ""° L1 t~ì1Tvèto.S8'Wff>.d.4> Vk...S.-1'<::> JNfc~WIJJ!r 
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l. tutti i citati Enti hanno deliberato di associarsi per realizzare studi ed elaborati tecnici finalizzati 
all ' istituzione del Parco Urbano Intercomunale di interesse regionale; 

2. è stato individuato il Comune di Santa Maria a Vico quale comune capofila nella riunione 
svoltasi tra Sindaci il 26/04/2013 presso il Comune di Santa Maria a Vico (CE); 

3. è stato delegato il Sindaco pro-tempore del Comune Capofila alla predisposizione degli atti e 
degli elaborati tecnici per la presentazione dell ' istanza finalizzata all'istituzione del "Parco 
Urbano Intercomunale di interesse regionale ed alla realizzazione della rete ecologica" alla 
Regione Campania; 

4. è stata approvata la perimetrazione del Parco Urbano Intercomunale con le sopra citate delibere 
di Consiglio Comunale; 

5. è stato autorizzato a predisporre ed anticipare la spesa per la redazione degli studi e gli elaborati 
tecnici necessari alla presentazione dell ' istanza finalizzata all'istituzione del "Parco Urbano 
Intercomunale di interesse regionale ed alla realizzazione della rete ecologica" da ripartire in 
percentuale al numero di abitanti per Comune; 

6. è stato delegato il Sindaco del Comune capofila alla presentazione dell'istanza per il 
riconoscimento del Parco Urbano Intercomunale ed a predisporre tutti gli atti, i documenti e gli 
elaborati tecnici necessari ; j ~ 

' 7. è st~t - pprovato anche l~ma ~l ,~resente Prot~ di ir;:esan / /-
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Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra gli Enti Associati, come sopra 
rappresentati, si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto 
Il presente atto associativo ha per oggetto il partenariato tra i Comuni di Airola (BN), Arienzo (CE), 
Arpaia (BN), Cervino (CE), Durazzano (BN), Forchia (BN), Maddaloni (CE), Santa Maria a Vico 
(CE), Sant' Agata de ' Goti (BN), Valle di Maddaloni (CE) per proporre istanza alla Regione 
Campania finalizzata all'istituzione del Parco Urbano Intercomunale "Dea Diana" est tifatino di 
interesse regionale ed alla realizzazione della rete ecologica. 

Art. 2 - Obiettivi programmatici 
La gestione associata persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici: 

• incentivare l' istituzione di parchi urbani intercomunali di interesse regionale anche ai fini 
dello sviluppo della rete ecologica, al fine di accrescere l'utilizzazione del territorio in senso 
moderno, tutelando l' identità, il patrimonio storico-culturale, le risorse paesistico-ambientali 
e la biodiversità delle città, anche attraverso una gestione in chiave economico-produttiva 
ecocompatibile delle aree naturali urbane, con un aiuto finanziario destinato ali ' elaborazione 
di studi ed elaborati tecnici rappresentare una sede adeguata di elaborazione e di 
concertazione delle politiche di sviluppo dell'intero territorio; 

• ottenere l' eventuale contributo regionale in occasione di Bandi o Avvisi pubblici per la 
redazione di studi ed elaborati tecnici finalizzati all'istituzione di Parchi Urbani 
Intercomunali di interesse regionale ed alla realizzazione della rete ecologica". 

Art. 3 - Criteri 
L'associazione è finalizzata alla gestione associata dei servizi di cui all 'articolo 1. 

Art. 4 - Durata 
La durata della convenzione è stabilita per la durata necessaria alla gestione del Parco Urbano 
Intercomunale. 

Art. 5 - Modalità di consultazione 
Le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo della gestione associata sono attribuite ai 
rappresentanti degli Enti aderenti al partenariato e costituiranno l'Ufficio di Piano del Parco (UPP) 
entro trenta giorni dall ' approvazione del piano in Regione Campania. Dell 'UPP faranno parte i 
Sindaci di ogni Comune partner o loro delegati. La gestione sarà affidata ad un Consiglio di 
Amministrazione formato da un presidente, un vice presidente ed un componente. Le cariche 
saranno elettive e affidate opportunamente secondo il principio della rotazione. La durata del CdA è 
di tre anni dalla sua elezione. La parte tecnica esecutiva per la realizzazione delle linee guida 
deliberate dal Consiglio dell 'UPP sarà affidata agli uffici tecnici comunali di ogni Ente competente 
per territorio, nel rispetto della vigente normativa. 

Art. 6 - Rapporti patrimoniali e finanziari 
Lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del Parco viene assicurato attraverso gli uffici, 
le strutture, il personale dipendente dell'Ente Capofila nel rispetto delle vigenti norme. 
Eventuali contributi ricevuti verranno introitati dal Comune capofila e gestiti secondo l' indirizzo 

dell 'Assemblea degli Enti parteciP,ant~i='.:P n:r~azionali e 
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) /J Art. 7 - Impegni degli enti associati 
~iascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto 

~' ;.;- ~ previsto dal presente atto associativo. 

Firma il legale rappresentante dell 'Ente locale 

1- Per il Comune di Airola (BN) 

4- Per il Comune di Cervino (CE) 

5- Per il Comune di Durazzano (BN) 

Timbro e firma 
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. di Santa Maria a Vico~ 8- Per Il Comune /~~ 

v~~ di Sant' Agata de' Goti (BN) 

e~ 

10- Per il Comune di Valle di Maddaloni (CE) 

Timbro e fim1a 


