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OGGETTO: PARCO NAZIONALE DEL MATESE - PROVVEDIMENTI 

 
Nell' anno duemiladiciotto mese di Dicembre il giorno sette con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando 
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente 

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente 

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente 

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente 

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente 

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Presente 

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Assente 

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Assente 

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa CHIARA PASSARELLI che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

            Il SINDACO introduce la proposta di deliberazione relativa al “Parco Nazionale del Matese”. 

Al riguardo precisa che il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Regione Molise e previa 

consultazione degli Enti interessati,  sta completando il procedimento di istituzione del parco 

definendone, in particolare, la perimetrazione. 

Sarebbe pertanto opportuno che il Consiglio Comunale esprimesse la propria posizione al 

riguardo con apposita deliberazione, da inoltrare successivamente agli organi competenti.  

Tuttavia, tenuto conto che sono giunte da più parti sollecitazioni per organizzare preventivi 

incontri con la popolazione al fine di illustrare compiutamente la normativa che disciplina la gestione 

delle aree protette, il Sindaco propone di rinviare la presente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione all’o.d.g. avente ad oggetto: “Parco Nazionale del Matese – 

Provvedimenti”; 

UDITA la proposta del Sindaco di rinviare la suddetta proposta; 

Con voti unanimi resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA  

Di rinviare l’esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Parco Nazionale del Matese 

– Provvedimenti”. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   
  



  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   CHIARA PASSARELLI  

  

  

     

  

 
     

  

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-04-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO CHIARA PASSARELLI 
  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 07-04-2019 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO CHIARA PASSARELLI 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-03-2019 nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

 

 

Castelpizzuto, 28-03-2019 

  

IL RESPONSABILE  

 F.TO Bucci Domenica 

 

 

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 28-03-2019 

IL RESPONSABILE  

Bucci Domenica 

  


