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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

N°22 

1 dicembre 2017 

 
 
OGGETTO: Recesso dalla convenzione di cui alla D.C.D. n. 17 del 10.08.2017  –  Autorizzazione 
all’uso di terreno 
 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 1 del mese di dicembre, alle ore 16.00, 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 con la D.C.D. n. 17 del 10.08.2017 si ratificava la convenzione stipulata dal Presidente dell’Ente 
con il Dr. Bruno Capasso, residente a Venafro in via Carducci, 10 – CPSBRN53S28L725Q, 
sottoscritta il 30.05.2017 e relativa ad attività specificate nella medesima convenzione riguardanti 
la part.lla n. 83  Foglio 12 del Comune di Venafro;  
 
VISTO 
che con nota del 22 novembre u.s. il Dr. Bruno Capasso riteneva di dover esercitare il recesso dalla 
convenzione in parola, ai sensi dell’art. 7 della stessa, per le motivazioni espresse nella medesima 
nota assunta al prot. dell’Ente al n. 57 del 23.11.2017 e che si allega alla presente deliberazione, 
pur tuttavia autorizzando l’Ente all’uso del terreno per gli usi correnti; 
 
 

DELIBERA 
con voti unanimi 

 
-di prendere atto della richiesta di recesso della convenzione stipulata con il Dr. Bruno Capasso, ai 
sensi dell’art. 7 della stessa, con nota del 22.11.2017 e di recedere dalla intesa stipulata; 
 

-di prendere atto dell’autorizzazione a svolgere attività nella part.lla n. 82  Foglio 12 del Comune di 
Venafro da parte dell’Ente Parco, specificate dal Dr. Bruno Capasso nella stessa nota del 22 
novembre u.s., allegata e parte integrante della presente deliberazione;  
 
-di pubblicare l’atto nella sezione Convenzioni dell’Amministrazione trasparente; 
 
-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 



  


