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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

 

N° 5 

24 maggio 2013 

 
 
 
OGGETTO:   Avvio del processo di pianificazione del Parco  

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno 24 del mese di MAGGIO, alle ore 18,00, 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  

Michele Cimorelli          CONSIGLIERE  X 

Mario Stasi                      CONSIGLIERE X  

Nicola Vettese                CONSIGLIERE X  

TOTALE 3 1 

 

REVISORE DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

Annarita Pizzuto  X  

 
 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Alessandro Aceto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

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 il Piano del Parco ha carattere dinamico e programmatorio in quanto 
pianifica e organizza aree e processi caratterizzandoli con forme differenziate di 
uso, godimento e tutela; 

 

che, ai sensi del citato art. 4, il Piano è elaborato di concerto con il competente 
Servizio regionale per essere integrato con la nuova pianificazione paesistica da 
redigere ai sensi delle previsioni di cui al D.lgs. m. 42/2004; 
 
che, in funzione della predetta concertazione s’intende avviare il processo di 
pianificazione del Parco, indicando il percorso amministrativo da intraprendere e 
i criteri metodologici da adottare; 
  

CONSIDERATO  che la corretta impostazione del lavoro di Piano non può che muovere dalle 
analisi del territorio attraverso l’elaborazione di una serie di carte tematiche 
in relazione alle principali emergenze del Parco e di studi che dovranno 
fornire obiettivi e strumenti di salvaguardia e riqualificazione dell'ambiente 
naturale, del paesaggio agrario e del patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro 
nonché di valorizzazione dell’olio prodotto nell’area; 

 
che lo studio e la gestione delle analisi del territorio dovranno avvalersi di un 
S.I.T. sul quale dovranno essere caricate cartografie digitalizzate, realizzate su 
scale compatibili e georiferite; 
  
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 deve essere integrata con 
quella prevista dal citato D.Lgs n. 152/2001 e  s.m.i. per la Valutazione 
Ambientale Strategica; 

 
che, comunque, all’interno del territorio del Parco dell’Olivo ricade una Zona 
S.I.C. e che pertanto occorre corredare la pianificazione della necessaria 
Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 357/1997;  
 
che dalla integrazione delle due procedure risulta il seguente percorso:  

 deliberazione dei criteri 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.; 



 


