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Determinazione n. 38 del 27.12.2014 
 
 

OGGETTO:  INCARICO PER LA STESURA DEL PROGETTO PRELIMINARE DI PIANO DEL PARCO 
 
 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
 

PREMESSO che, al fine di pianificare la tutela e la promozione dei valori naturalistici, 
paesistici e culturali del Parco dell’Olivo di Venafro, l'Ente deve provvedere alla 
redazione e all'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 
L.R. 30/08 e 13 della L.R. 23/04;  
 

che, con deliberazione n. 5 del 23 maggio 2013, il C.D. dell’Ente ha stabilito di 
avviare il processo di pianificazione del territorio del Parco dando mandato alla 
struttura amministrativa di procedere per la individuazione di una o più figure cui 
affidare l’elaborazione della proposta di Piano e avviare la concertazione sul 
piano tecnico con il Comune di Venafro, la Provincia di Isernia e la Regione 
Molise; 

 

CONSIDERATO che il lavoro di pianificazione avrà carattere progressivo e procederà 
attraverso intese e concertazioni; 

 

RITENUTO che la procedura di approvazione del Piano del Parco, disciplinata dall’art. 4 
comma 1, della L.R. 30/08 e dall’art. 13 della L.R. 23/04 dovrà essere integrata 
con quella prevista dal citato D.Lgs n. 152/2001 e s.m.i. per la Valutazione 
Ambientale Strategica; 

 

che dalla integrazione delle due procedure risulta il seguente percorso:  

 deliberazione delle linee guida per la redazione del Piano; 

 predisposizione della proposta di Piano da effettuare, con il coinvolgimento 
del Servizio regionale competente, in coerenza con la pianificazione paesistica; 

 acquisizione del parere degli enti locali territorialmente interessati;  

 verifica di assoggettabilità a V.A.S.; 

 V.A.S. (Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica - Valutazione di Incidenza 
per l’area S.I.C.); 

 consultazione pubblica (Contestualmente alla comunicazione, all’Autorità 
competente, della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 
Tecnica occorre provvedere al deposito di tutta la documentazione cartacea ed 
alla pubblicazione su web, per 60 giorni, durante i quali chiunque può prenderne 
visione, estrarne copia e presentare osservazioni scritte);  

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
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Allegato alla Determina n. 38 del 27.12.2014 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE  

DI PIANO DEL PARCO. 

 

 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 
con sede in Venafro, Via De Utri, C.F. 90035110940 
in persona del Presidente p.t. Dott. Emilio PESINO, 

e 
L’ARCH. BIAGIO RODI 

nato a  Aubervilliers (FR), in data 08.03.1964,  P.IVA 06135341003, 
con studio in Roma, Via Gian Battista Pirelli, 22, di seguito indicato come Professionista,  

 
 

PREMESSO che, al fine di pianificare la tutela e la promozione dei valori naturalistici, 
paesistici e culturali del Parco dell’Olivo di Venafro, l'Ente deve provvedere alla 
redazione e all'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 
L.R. 30/08 e 13 della L.R. 23/04;  
 
che, con deliberazione n. 5 del 23 maggio 2013, il C.D. dell’Ente ha stabilito di 
avviare il processo di pianificazione del territorio del Parco dando mandato alla 
struttura amministrativa di procedere per la individuazione di una o più figure cui 
affidare l’elaborazione della proposta di Piano e avviare la concertazione sul 
piano tecnico con il Comune di Venafro, la Provincia di Isernia e la Regione 
Molise 

 
CONSIDERATO che il lavoro di pianificazione avrà carattere progressivo e procederà 

attraverso intese e concertazioni; 
 
RAMMENTATO che anche il Piano del Parco dell’Olivo di Venafro potrebbe essere 

assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 
n. 152/2001 e  s.m.i.; 
 

RITENUTO che la procedura di approvazione del Piano del Parco, disciplinata dall’art. 4 
comma 1, della L.R. 30/08 e dall’art. 13 della L.R. 23/04 dovrà essere integrata 
con quella prevista dal citato D.Lgs n. 152/2001 e  s.m.i. per la Valutazione 
Ambientale Strategica; 

 
CONSIDERATO che la corretta impostazione del lavoro di Piano non può che muovere da un 

progetto preliminare attraverso il quale individuare le analisi e gli studi 
necessari a rilevare, anche per mezzo di una serie di cartografie, le principali 
emergenze del Parco, nonché gli obiettivi di salvaguardia e riqualificazione 
dell'ambiente naturale e del paesaggio agrario oltre che gli strumenti normativi 
ed operativi; 
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che obiettivo del progetto preliminare di Piano sarà quello di individuare e 
fornire criteri e indicazioni per l’elaborazione delle linee guida del Piano nonché 
per affidamento dell’incarico di progettazione definitiva dello stesso; 
 

RITENUTO che lo studio e la gestione delle analisi del territorio dovranno avvalersi di un 
S.I.T. sul quale dovranno essere caricate cartografie digitali, realizzate su scale 
compatibili e georiferite; 

 
VISTI D.C.D. n. 5 del 24.05.2013 (Avvio del processo di pianificazione del Parco); 
 
 la Determinazione n. 38 del 27.12.2014; 
 
 
 

STIPULANO E  CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Premessa 
1. La premessa fa parte integrante del presente contratto del quale rappresenta le motivazioni che 
hanno indotto le parti alla stesura di esso. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’incarico 
1. L’Ente Parco affida all’Arch. Biagio Rodi l’incarico per la progettazione preliminare del Piano 
del Parco. 
 
2. Obiettivo di tale progettazione sarà quello di individuare le analisi e gli studi necessari a 
rilevare, anche per mezzo di una serie di cartografie tematiche, le principali emergenze del 
Parco, e, in relazione ad esse, focalizzare criteri, strumenti e obiettivi della pianificazione 
definitiva e della successiva gestione del territorio del Parco; 
  
3. Nell’ambito di tale incarico, in particolare, il professionista dovrà curare le seguenti attività: 

a) Individuare gli studi e le cartografie propedeutici alle attività di analisi del contesto, 
verificando l’utilizzabilità della cartografia digitale disponibile; 

b) provvedere per la necessaria compatibilità di scala delle cartografie eventualmente 
disponibili; 

c) gestire la cartografia digitale direttamente presso la sede dell’Ente; 
d) valutare le relazioni con la pianificazione paesaggistica; 
e) analizzare il Piano di Gestione del Sito “Natura 2000” presente all’interno del Parco; 
f) valutare la compatibilità ambientale del P.R.G. del Comune di Venafro e del Piano di 

Bacino del Volturno, rispetto alle emergenze del territorio del Parco; 
g) analizzare e definire, anche attraverso le necessarie interlocuzioni con la Regione Molise, 

la metodologia per l’assoggettabilità a VAS del Piano del Parco; 
h) Individuare le linee guida della successiva progettazione definitiva del Piano, gli obiettivi 

di tutela, valorizzazione e fruizione dello stesso. 
 
Art. 3 – Obblighi del professionista 
1. Nello svolgimento dell’attività professionale di cui al presente contratto il professionista ha 
piena facoltà di determinare tempi e modalità per l’esecuzione dei compiti affidatigli, tenuto conto 
delle esigenze dell’ Ente. 
2. Nell’ambito della sua attività, dovrà impiegare la diligenza richiesta per lo svolgimento della sua 
professione alla quale sarà commisurata ogni eventuale responsabilità. 
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3. Il professionista s’impegna, infine, a mantenere, nei confronti dell’Ente Parco, uno  stile di 
comportamento improntato ai principi di discrezione e correttezza; in particolare, s’impegna a non 
divulgare le informazioni e le conoscenze acquisite nello svolgimento dei propri compiti, a non 
utilizzare per fini diversi dai medesimi, i mezzi, la documentazione, le conoscenze e le relazioni di 
cui dispone, a consegnare, al termine della collaborazione, tutta la documentazione sviluppata. 
 
Art. 4 
Obblighi del Ente Parco 
1. L’Ente Parco s’impegna a corrispondere al professionista, per l’espletamento dell’incarico di cui 
al presente contratto, a seguito di presentazione di regolare fattura, il compenso di € 6.700,00 
(euro seimilasettecento/00), IVA esclusa. S’impegna, altresì, a rimborsare allo stesso le spese di 
viaggio, opportunamente documentate, entro il limite di € 300 (euro trecento/00). 
 
2. L’Ente Parco si impegna a mettere a disposizione del professionista, presso la sede dell’Ente, 
una postazione informatica dotata di software ArcGIS . 
 
Art. 5 - Durata 
1. Il termine per l’espletamento dell’incarico è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e 
consecutivi a far tempo dalla data della stipula della convenzione. 
Le parti, alla luce del lavoro svolto e di quello eventualmente ancora necessario, concorderanno, 
se necessario, eventuali appendici contrattuali. 
 
Art. 6 - Natura giuridica del contratto 
1. L'attività svolta dal professionista si configura come prestazione di lavoro autonomo senza alcun 
vincolo di subordinazione. 
  
Art. 7 – Facoltà di recesso 
1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per inadempimento delle clausole 
contrattuali o per altre giuste ragioni dandone adeguato e formale preavviso. 
  
Art. 8 – Utilizzazione dei risultati 
1. L’Ente Parco ha diritto di impiegare in qualsiasi modo utile per le proprie finalità istituzionali i 
risultati delle attività professionali condotte del professionista nell'ambito del presente incarico, 
citandone comunque l'autore.  
 
Art. 9 – Responsabilità 
1. L'Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o incidenti che il professionista 
dovesse subire nell'espletamento dell'incarico, anche in conseguenza dell'eventuale uso di 
attrezzature di proprietà dell'Ente.  
 
Art. 10 - Dati personali 
1. L’Architetto Biagio Rodi dichiara di aver ricevuto completa informazione, ai sensi del D.Lgs 
30.06.2003, n. 196, per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di 
lavoro, ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati  
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personali, entro i limiti delle necessità amministrative o della tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti. 
 
 
Venafro,  
             
il Professionista  
Arch. Biagio RODI 
 
 
 
Il Presidente dell’Ente 
Dr. Emilio Pesino 
 
 
 


