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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:
a. con legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (“Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”), sono
state individuate le aree naturali protette campane ed è stata disciplinata la gestione del sistema Parchi e
Riserve Naturali, affidata ad appositi Enti Parco;
b. ai sensi dell’articolo 7 della citata legge regionale, come modificata con legge regionale 15 marzo 2011, n.
4, gli organi dell’Ente Parco sono individuati nel Presidente, nella Giunta, nel Collegio dei Revisori dei
Conti e nella Comunità del Parco;
c. la legge regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 all’art.1 istituisce, tra l’altro, il Parco Regionale del Bacino
Idrografico del Fiume Sarno, rinviando per tutto quanto non previsto ai principi, alle norme e disposizioni
della legge regionale n. 33/93 – comma 12;
d. con deliberazione di Giunta regionale n. 536 del 9/12/2013, il dott. Massimiliano Mercede è stato nominato
quale Presidente dell’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno;
e. con deliberazione di Giunta Regionale n. 174 del 03/04/ 2015 il dott. Massimiliano Mercede è stato
nominato Commissario con funzioni di Presidente dell’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del
Fiume Sarno;
RAVVISATO che al fine di ripristinare la governance ordinaria dell’Ente Parco Regionale del Bacino
Idrografico del Fiume Sarno, occorre procedere alla nomina dell’organo di Presidenza, in sostituzione del
dott. Massimiliano Mercede;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della citata legge regionale 33/1993, come da ultimo
modificata con legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, articolo 1, comma 31, il Presidente dell’Ente Parco è
nominato dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori all’Urbanistica e all’Ambiente tra soggetti in
possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell’ambiente e del paesaggio;
VISTA la proposta formulata dal Vice Presidente con delega all’Urbanistica e all’Ambiente con
nota n°460/SP del 29/11/2017;
VALUTATO il curriculum vitae allegato alla citata proposta, che evidenzia una significativa esperienza nelle
professioni, nonché competenza maturata nelle specifiche materie dell’Ente Parco;
RITENUTO, pertanto,
a. di nominare il dott. Antonio CRESCENZO, nato il 18 luglio 1957, alla carica Presidente dell’Ente Parco
Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno;
b. di determinare in anni tre la durata dell’incarico, conformemente alla previsione dell’articolo 8, comma 4,
della legge regionale 33/1993;
VISTI
a. la L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.;
b. l’art. 48 dello Statuto Regionale;
c. la DGR 15/2012;
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di nominare il dott. Antonio Crescenzo alla carica di Presidente dell’Ente Parco Regionale del Bacino
Idrografico del Fiume Sarno;

2. di determinare in anni tre la durata dell’incarico, conformemente alla previsione dell’articolo 8, comma 4, della
legge regionale 33/1993;
3. di subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’acquisizione, ai sensi del decreto legislativo
39/2013, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico e di incompatibilità con lo
stesso, nonché della dichiarazione di accertamento di altri incarichi e di assenza di conflitto di interesse da
parte del dott. Antonio Crescenzo e di ogni ulteriore adempimento consequenziale;
3. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l’espressione del relativo gradimento, ai sensi e
in conformità all’art. 48 del vigente Statuto regionale;
4. di notificare il presente provvedimento all’interessato e di trasmetterlo al Presidente dimissionario dell’Ente
Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, all’Assessore all’Ambiente e all’urbanistica, alla
UOD 50.06.07 della DG per l’Ambiente, la difesa suolo e l’ecosistema, al BURC e nella sezione trasparenza
del sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione.
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