N° 02

VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO

del 24.09.2021
OGGETTO:
Proposta di modifica dell’art. 8 della L.R. 47/97 – Istituzione del Parco Naturale Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Relatore il Sig.: VESPE ASLFONSO – PRESIDENTE DELLA COMUNITA’
LA COMUNITA’ DEL PARCO
Riunitasi in II convocazione il giorno 24.09.2021 alle ore 17.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:
Cognome Nome

Funzione

Rappresentante di

Presente

Assente

Vespe Alfonso

Presidente

Accettura

X

De Filippo Giuseppe A.

componente

Calciano

X

Romano Antonio

componente

Oliveto Lucano

X

Valluzzi Nicola

componente

Castelmezzano

X

Cavuoti Maria R.

componente

Pietrapertosa

X

Marrese Piero

componente

Provincia Matera

X

Guarino Rocco

componente

Provincia Potenza

X

Segretario VERBALIZZANTE: Dott. Marco DELORENZO – Responsabile Ufficio Finanziario.
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne)
Assume la presidenza il Sig. Vespe Alfonso – Presidente della Comunità;
Considerato che la seduta è valida essendo presente il numero previsto dall’art.8 dello statuto, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
Il Presidente della Comunità del Parco illustra l’argomento:
La Regione Basilicata ha istituito tre Parchi Regionali:
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – con L.R. 47/1997;
Parco Regionale Chiese Rupestri – con L.R. 2/1998;
Parco Naturale Regionale del Vulture – con L.R. 28/2017.

Nel corso degli anni sono intercorsi alcuni aggiornamenti alle Leggi Regionali istitutive dei Parchi Gallipoli
Cognato e Murgia Materana.
Da ultimo nel 2017, con Legge Regionale 19 del 24.7.2017 si modificavano le leggi istitutive di Parco delle
Chiese Rupestri e Parco Gallipoli Cognato in merito alle modalità di nomina del Presidente, passando da
nomina del Consiglio Regionale su designazione di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco
(ovviamente previa pubblicazione di avviso pubblico per candidature) a nomina diretta del Consiglio
Regionale.

Infatti l’art. 5 della Legge istitutiva (L.R. 2/98) del Parco delle Chiese Rupestri e l’art. 8 della Legge istitutiva
(L.R. 47/97) del Parco Gallipoli Cognato così recitavano, ante modifica:
“Il Presidente dell'Ente parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base di un elenco di almeno tre
nominativi designati dalla Comunità del parco.”

I due articolati su citati, così venivano modificati dall’art. 21 della L.R. 19/2017:
“Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature pervenute alla
Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, valorizzazione e
gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che
si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell’ambiente”.

Questa modifica ha tolto qualsiasi competenza alle Comunità del Parco, erodendo definitivamente quel poco
di autonomia accordata, trasformando le stesse in “sportello per il ricevimento delle candidature”.

Questo perché l’avviso per la presentazione di candidature alla carica di Presidente lo emana la Regione
Basilicata a norma della L.R. 32/2000, le candidature pervengono ai Parchi, e le Comunità, come enunciato
dall’art. 5/art. 8, devono esclusivamente trasmetterle alla Regione Basilicata.

Nel corso del 2017, successivamente alla L.R. 19 (promulgata il 24 luglio), venne promulgata, il 20 novembre,
la L.R. 28 che istituiva il Parco Naturale Regionale del Vulture.

L’art. 6 della L.R. 28/2017 prevede quanto segue:
Art. 6 - Presidente
1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge
regionale n. 32/2000 e s.m.i., sulla base di un elenco di massimo cinque nominativi designati dalla Comunità
del Parco”.
Appare evidente che, il legislatore regionale abbia perpetuato una evidente difformità sia in termini di
modalità che di caratteristiche dei candidati.

Si ritiene che, essendo i 3 Parchi, tutti Regionali, tutti con il medesimo status di Enti strumentali, tutti
finanziati alla medesima maniera, debbano avere una costruzione istituzionale identica, specie nell’aspetto
della rappresentanza legale ed istituzionale.

Alla luce di quanto sopra si ritiene e si propone alla Comunità del Parco di chiedere alla Regione Basilicata di
uniformare le Leggi sul tema, ritenendo necessario ripristinare anche per i Parchi regionali Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane e Chiese Rupestri del Materano, un principio di rappresentanza ed autonomia
territoriale, demandando alle Comunità del Parco il diritto di scelta di una rosa di candidati (sia essa di 3 o di
5 nominativi), tra soggetti con documentata esperienza, competenza e conoscenza delle tematiche
ambientali e delle aree protette.
Ultimata l’illustrazione dell’argomento intervengono tutti i componenti la Comunità presenti condividendo
tutto ciò che è stato illustrato dal Presidente della Comunità.
Manifestano la volontà di proporre al Consiglio Regionale le modifiche legislative riguardanti i Parchi
Regionali ed in particolare il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.
Sottolineano l’importanza di avere parte nel percorso di nomina del Presidente del Parco.
Invitano il Presidente della Comunità a farsi parte attiva nel sostenere la proposta su espressa e a
trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio
Regionale, a tutti i Consiglieri e Assessori Regionali, nonché ai Presidenti/Commissari degli altri Parchi
Regionali.
Prende la parola il Presidente della Comunità Rag. Vespe Alfonso, il quale nel prendere atto delle
dichiarazioni su riportate, mette l’argomento ai voti.
Risultati della Votazione:
Presenti : 5
Favorevoli : 5
Astenuti: 0
Contrari: 0.
La Comunità del Parco:
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
Visto il risultato della votazione:
delibera di proporre alla Regione Basilicata la modifica dell’art. 8 della L.R. 47/97 come sopra esplicitato.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario Verbalizzante
(Marco Delorenzo)

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’
(Alfonso Vespe)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di
Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

Il Segretario Verbalizzante
(Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 27.09.2021
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Marco DELORENZO

