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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Prot. n.
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Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO
NAZIONALE DEL MATESE PER TUTELARE LA NATURA E LA
BIODIVERSITÀ E PROMUOVERE LA GREEN-ECONOMY NEL MOLISE

Del

CIANFRANI GIOVANNI A VETERE COSIMO LUIGI A

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:15, nella
sala delle adunanze.

Previa l’ossevanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

N. 43

DEL RICCIO ANTONELLO A

Del Bianco Nicolina

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. GUGLIELMI LUCIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  MAINARDI ANTONIO - Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P MAINARDI ANTONIO



Si passa al punto VIII;
Il Sindaco relaziona sull’argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSAPEVOLE del valore ambientale del massiccio del Matese tanto che:

Nell’ambito della Rete Natura 2000 (Direttiva CEE 43/92) dell’Unione Europea  sono ospitati
tre Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per un totale di oltre 60,000 ettari, tra i quali  quello
che interessa il versante molisano -denominato “La Gallinola, Monte Miletto, Monti del
Matese”-  con i suoi 29,000 ettari  rappresenta il SIC più esteso della Regione Molise;

Il Ministero dell’Ambiente ha individuato, nel Piano Nazionale per la Biodiversità, il Matese
come Area Prioritaria per la conservazione della Biodiversità nell’Ecoregione Mediterraneo
Centrale;

E’  un’area montana e come tale, secondo il Rapporto “Mountain areas in Europe”
(Nordregio, 2004) offre: risorse idriche, diversità biologiche, culturali, agro–alimentari,
potenzialità turistiche e ricreative, e rientra nelle aree caratterizzate da svantaggi geografici o
naturali ma contemporaneamente ricche di risorse ambientali, culturali, naturali, per le quali
la politica di coesione europea prevede strumenti finanziari per migliorare l’accessibilità,
promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio esistente, incentivare
l’uso delle risorse, incoraggiare il turismo sostenibile;

Il quadro strategico nazionale (QSN) riconosce la tutela della biodiversità e del paesaggio, il
patrimonio culturale, naturalistico ed ambientale quali entità fondamentali per trasformare la
dotazione locale di risorse in aumento di opportunità e benessere;

CONSAPEVOLE, altresì:

Del grande valore, storico, culturale e sociale dell’area, in cui la millenaria presenza umana ha
contribuito a modellare ambienti, paesaggi e siti unici, tanto che il Matese rappresenta il
simbolo territoriale attorno al quale si è formato il senso identitario della stessa Regione
Molise;

Dell’importanza del Matese quale area per la salvaguardia di specie animali a rischio di
estinzione quali l’Orso bruno marsicano;

CONSIDERATO che:

Le risorse naturali del Matese, rappresentate dai pascoli, dalle foreste, ma soprattutto dalle
riserve idriche, che forniscono acqua ed energia alla gran parte del Molise, ma anche a una
buona porzione delle popolazioni della Campania e della Puglia, sono risorse strategiche per
la vita e lo sviluppo che necessitano di un’adeguata tutela;

Nel marzo del 1997 il Molise aderiva al progetto "APE – Appennino Parco d'Europa",
firmando un protocollo d'intesa con le altre regioni appenniniche, confermato attraverso la
firma a L'Aquila della Convenzione degli Appennini, con l’obiettivo di realizzare su tutta
l'area appenninica uno sviluppo compatibile con il patrimonio ambientale e con quello storico
culturale attraverso il turismo sostenibile, la valorizzazione dell’agricoltura biologica e



tradizionale, il potenziamento dell’artigianato locale e dell’allevamento di qualità;

Nella passata XVI Legislatura è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 2317 per
l’istituzione del Parco Nazionale del Matese, che aveva tra i suoi firmatari entrambi i Senatori
della Regione Molise;

CONSTATATO che:

L’istituzione del Parco nazionale del Matese può rappresentare una formidabile opportunità di
sviluppo economico e sociale, per le popolazioni locali in un territorio che più di altri soffre
oggi della crisi economica e dell’assenza di prospettive, attraverso le gestione sostenibile
delle sue ricchezze naturali, riconoscendo loro, tra l’altro, il ruolo di custodi di queste
ricchezze e che il Matese rimane l’unico gruppo montuoso dell’intera dorsale appenninica a
non essere tutelato da un’area protetta che tuteli

VISTA l’intesa istituzionale così come articolata nel documento registrato al prot. n 5568 del
27/11/2013 ed allegato al presente provvedimento sub A);

Assunto sulla proposta della presente  deliberazione il parere favorevole del responsabile del
servizio tecnico ai sensi dell’art.49 del D.lgs n.267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli: n.10; contrari:
n.=; astenuti n:=;

DELIBERA

1. Di prendere atto dell’intesa istituzionale così come articolata nel documento registrato al
prot. n 5568 del 27/11/2013

2.Di poter esprimere, al momento, il proprio apprezzamento in merito alla suddetta intesa
prot. n. 5568 ed allegata al presente provvedimento;

3.Di fare voti affinché la Regione Molise  adotti  atti e provvedimenti necessari alla tutela del
versante molisano del Matese e all’istituzione del Parco Nazionale del Matese;

4 Di riservarsi la facoltà di valutare e di esprimersi, con nuovi e successivi provvedimenti, in
merito alle singole iniziative in cui si articola l’intesa sopracitata prot.n. 5583 nonché  in
merito alle iniziative che si vorranno realizzare in attuazione dell’intesa stessa.

Successivamente il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza con al seguente votazione  espressa
in forma palese: Consiglieri favorevoli: n.10; contrari: n.=; astenuti n:=;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
Comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO
NAZIONALE DEL MATESE PER TUTELARE LA NATURA E LA
BIODIVERSITÀ E PROMUOVERE LA GREEN-ECONOMY NEL MOLISE

ISTRUTTORIA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita'
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Macchia d’Isernia 27-11-2013
Il Responsabile del Servizio

                         F.to RICCI COSMO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAINARDI ANTONIO F.to Dott. GUGLIELMI LUCIA



Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata  all’albo pretorio nel sito
istituzionale web di questo Comune dal giorno 13-12-2013 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì  13-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. COLACURCIO EMILIA

Copia Conforme all’Originale

Dalla Residenza Municipale, addì  13-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA


