
ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO  
P.zza Annunziata, snc – 86079 Venafro (IS)  -  tel. 0865 902000 – cell. 3388618979 - CF 90035110940  

www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu -  info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

N°17 

10 agosto 2017 

 
 

OGGETTO:   Convenzione con il Dr. Bruno Barbato Capasso ai sensi della D.C.D. n. 11 del 
29.04.2015 – Convenzione con privati per attività specifiche 

 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 18.20, nella sede 
dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale 
Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è 
validamente costituito come segue: 
 

COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

Emilio Pesino                  PRESIDENTE X  

Ernesto Cardarelli          CONSIGLIERE  X 

Giuseppe Simeone         CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X   

TOTALE 3  1  

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Maria Gabriella Buondonno  X 

 
 
 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Benedetto Iannacone. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
PREMESSO 
che con D.C.D. n. 11 del 29.04.2015 veniva approvato lo schema base di convenzione finalizzato 
all’utilizzo di suoli privati per la realizzazione di aree picnic e di accoglienza, strutture per laboratori 
didattici, opere di miglioramento fondiario, strutture per migliorarne l’accesso, manutenzione e 
sfalcio del suolo, produzione di olio di oliva in base a specifiche iniziative di promozione del Parco 
attuate dall’Ente, ricerca scientifica, realizzazione di giardini ortofrutticoli autoctoni o dedicati 
all’olivo, eventi e manifestazioni di vario genere; 
 
che con la medesima Deliberazione si dava mandato al Presidente dell’Ente di sottoscrivere gli 
accordi con i privati ove siano previsti progetti dell’Ente Parco, i cui terreni rivestano importanza 
strategica per i programmi dell’Ente; 
 
CONSIDERATO 
che la part.lla ____ del foglio __ del Comune di Venafro, riveste ruolo strategico sotto il profilo 
paesaggistico e didattico, perché limitrofa al Giardino degli Olivi Patriarchi d’Italia realizzato dal 
Parco in collaborazione con l’Associazione Patriarchi della Natura; 
 
che l’Ente Parco ha individuato pertanto in questa particella, nella sua parte più limitrofa al 
Giardino, il luogo dove mettere a dimora 8 piante gemelle di olivi plurisecolari italiani del Sud e 
delle isole, in modo da completare l’area didattica del Giardino; 
 
che il Proprietario, Dr. Bruno Barbato Capasso è disponibile a concedere all’Ente Parco la 
possibilità di realizzare gli interventi appresso specificati nella convenzione sottoscritta allegata; 
 
RITENUTO 
di dover approvare la convenzione allegata con il Dr. Bruno Capasso, così come modificata rispetto 
allo schema originario approvato dalla D.C.D. n. 11 del 29.04.2015; 
 

 
DELIBERA 

con voti unanimi 
 

di ratificare la Convenzione stipulata dal Presidente dell’Ente con il Dr. Bruno Capasso il __.__.____ 
allegata e parte integrante della presente deliberazione, relativa ad attività specificate nella 
medesima convenzione riguardanti la part.lla n.    Foglio     del Comune di Venafro;  
 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
 

 
Il Segretario f.f. 

Rag. Benedetto Iannacone 

 
Il Presidente 

Dott. Emilio Pesino 
                     

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 

 



 
 

D.C.D. n. 11 del 29.04.2015 – CONVENZIONE CON PRIVATI PER ATTIVITA’ SPECIFICHE 
 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
di seguito denominato Parco, C. F. 90035110940, 

con sede in Venafro, via De Utris c/o Palazzo De Utris 
in persona del Presidente pro tempore Dott. Emilio Pesino, 

 
e 
 

il Dr. BRUNO CAPASSO 
di seguito denominato Proprietario, CF                                          , 

residente a, Venafro 
 

 
 
Premesso 
che la Legge Regionale n. 30 del 4 novembre 2008, istitutiva dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di 

Venafro, assegna all’Ente stesso, tra le altre, le seguenti finalità: 
a) garantire e promuovere la conservazione e la riqualificazione dell’ambiente naturale, degli 
oliveti e del paesaggio;  
b) salvaguardare il patrimonio genetico dell’Olivo di Venafro e le piante vetuste; 
d) promuovere l’identità storica della coltivazione dell’Olivo di Venafro quale elemento 
caratterizzante e prioritario del Parco; 
e) favorire e valorizzare l’olio prodotto nell’area in accordo con la Sala Panel operante nel 
territorio, con gli agricoltori in forma associata e singola, tramite disciplinari per la raccolta e la 
produzione; 
che pertanto, nel territorio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro viene perseguito l’obiettivo 

della ricostituzione del patrimonio olivicolo e quello della promozione dell’olivicoltura storica 
venafrana, attraverso eventi, promozione dei prodotti e valorizzazione del territorio; 

 
Considerato 
che il territorio del Parco è in massima parte costituito da appezzamenti olivicoli di proprietà 

privata e che pertanto è necessario stipulare convenzioni con i proprietari di oliveti disposti 
prevalentemente lungo sentieri, accessi e aree didattiche e di ristoro del Parco che l’Ente, 
secondo  i propri programmi, ritiene prioritari per le proprie attività; 

 
che è necessario per il Parco acquisire permessi e concessioni da parte di privati, essendo il proprio 

territorio integralmente frazionato in appezzamenti privati, al fine di poter eseguire interventi 
sperimentali volti al miglioramento produttivo degli oliveti in accordo con istituzioni scientifiche 
e di poter effettuare/controllare/indicare l’adozione di buone pratiche agricole e realizzare aree 
didattiche e campi catalogo delle specie olivicoli più rappresentative regionali e italiane; 

 
che la part.lla ____ del foglio __ del Comune di Venafro, riveste ruolo strategico sotto il profilo 

paesaggistico e didattico, perché limitrofa al Giardino degli Olivi Patriarchi d’Italia realizzato dal 
Parco in collaborazione con l’Associazione Patriarchi della Natura; 



che l’Ente Parco ha individuato pertanto in questa particella, nella sua parte più limitrofa al 
Giardino, il luogo dove mettere a dimora 8 piante gemelle di olivi plurisecolari italiani del Sud e 
delle isole, in modo da completare l’area didattica del Giardino; 

 
che il Proprietario è disponibile a concedere all’Ente Parco la possibilità di realizzare gli interventi 

appresso specificati; 
 

 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 - Premessa 
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. 
 
Art. 2 - Oggetto  
Il Proprietario concede al Parco il permesso di realizzare quanto previsto al successivo art. 4, 
concedendo in comodato d’uso al Parco esclusivamente l’area soggetta alle attività appresso 
specificate della particella n. ___, foglio ___ per una superficie pari a 260 mq del Comune di 
Venafro, prettamente limitrofa all’area gestita dal Parco, come indicato nell’allegata cartografia; 
 
Art. 3 – Attività  
Il Parco metterà a dimora in quest’area un numero di 7-8, olivi riprodotti da talea, gemelli di olivi 
patriarchi italiani, dotandoli di reti protettive rette dai pali di castagno tutori delle piante e 
provvedendo allo sfalcio periodico delle area concessa; il Parco nelle more delle proprie 
disponibilità economiche provvederà alla ripulitura delle pertinenze pubbliche (canale, mura) 
limitrofe alla proprietà, provvederà, inoltre, all’impianto di 10 – 15 piante di olivo di varietà Aurina, 
a completamento del Giardino e alla delimitazione dell’area di ingresso con staccionate; 
Il Parco, previo accordo e autorizzazione del Proprietario potrà attivare nell’area attività e/o 
progetti di tutela, miglioramento produttivo e di qualsivoglia natura compatibile con le finalità del 
Parco; 
 
Art. 4 – Condizioni 
Tutte le iniziative proposte dal Parco, per essere realizzate, dovranno essere condivise e 
autorizzate dal proprietario; 
l’uso concesso è limitato esclusivamente alle attività concordate e non implica limitazioni delle 
normali attività che il proprietario esplica sul proprio terreno, come la cura delle piante e la 
raccolta dei frutti, compresi quelli delle piante poste a dimora;  
nel luogo concesso in comodato gli accessi delle persone sono possibili solo per motivi didattici e 
coordinati dal Parco, fermo restando la piena autonomia e libertà del proprietario che può 
disporre degli spazi concessi al Parco; è assolutamente vietato l’ingresso all’area a persone non 
autorizzate dal Parco o dal Proprietario che in tutti i casi declineranno qualsiasi responsabilità 
dall’uso improprio dell’area. 
 
Art. 5 – Deleghe 
Il Parco potrà delegare le attività di cui al punto 3, a Istituzioni, organismi e Associazioni che 
collaborino con il Parco in base a specifici accordi o convenzioni; 
 
Art.  6 – Durata della concessione 



La concessione d’uso ha validità quinquennale e, salvo casi di sospensione, revoca o domanda di 
recesso inoltrato dal Proprietario o dal Parco, ai sensi dell’articolo 7 della presente convenzione, 
potrà essere rinnovata con nuovo atto di convenzione. In caso di sospensione o recesso il Parco 
potrà decidere se  mantenere le piante degli olivi patriarchi in loco o trasferirle altrove; 
 
Art. 7 – Recesso 
Il Parco e il proprietario, anche prima della scadenza della concessione, possono interrompere il 
rapporto convenzionale, inviando una comunicazione che preveda almeno tre mesi di tempo per il 
termine delle attività in atto, in modo da permettere al Parco soluzioni alternative. In caso di 
recesso, al proprietario non è riconosciuto alcun rimborso delle spese sostenute dal Parco per la 
manutenzione dei luoghi e per le attività realizzate. Il proprietario, tuttavia, dovrà assicurare la 
manutenzione delle piante messe a dimora. 
 
Art. 8 – Registrazione e controversie 
Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Parco in caso d’uso. Per le 
controversie legali è competente il Foro di Isernia. 
 
 
Venafro,   
letto e sottoscritto, 
 
Il Proprietario  
Dr. Bruno Barbato Capasso 
 
 
 
 
Per l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, 
Il Presidente 
Dr. Emilio Pesino 
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