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DETERMINA N, 7 DEL 05.12.2019

OGGETrO: Composizione commissione esaminatrice interna.

IL COMMISSARIO
LAw. Gio\ranni Pagano, nominato Commissario dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli,
giusta deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 648 del 16.10.2018, ed il responsabile
amministrauvo sig. Vaao Giuseppe, hanno adottato la presente determina avente ad oggetto:
Composizione commissione esaminatrice interna di cui

all'awiso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

Parco delle Colline Metropolitane di Napoli in data 19.11.2019;

PREMESSO CHE:

d

in particolare I'articolo 22,
stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette r€ionali;
la Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge- quadro sulle aree protefte"

- la l-egge
definisce

i

regionale 10 settembre 1993, n. 33, "Istituzione di parchi e riserve naturali in Gmpania"
principi e le norme per I'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in

Campania;

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.855 del 10.6.2004 è stato istituito, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. campania n.33/93, della L.R. Campania
n.18i2000, della L.R. Gmpania n.L7l2OO3, il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;

- in esecuzione

del predetto atto giuntale regionale ed a completamento dell'iter procedurale
istitutivo del parco Metropolitano delle Colline di Napoli, è stato emanato il Decreto del Presidente

della Giunta Regionale della Campania n. 392 del 14 luglio 2004;

della Giunta regionale della campania n. 548 del 16.10.2018, l?w. Giovanni
Pagano è stato nominato commissario dell'Ente Parco Metropolitano delle colline di Napoli;

- con deliberazione
VISTO:

l,awiso pubblico pubblicato in dah 19.11.2019, con scadenza in data 04.12.2019, "Awiso per la raccolta
di manifestazioni d'interesse per realizzare attività nell'ambito dell'iniziatha "Natale al Parco" per
selezionare consozi e/o coopeÉtive, per la fornitura di un servizio aEo alla realizzazione di iniziative
specifiche di competenza dellEnte Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;
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CONSIDERATO CHE:

è necessario nominare una commissione di valutazione interna delle domande pervenute alla data del
04.12.2079 termine ultimo per la presentazione;
VISTE:

-

la legge 5 dlcembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n. 33 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n.t7 del T ottobre ZOO3;
DETERMINA

Per imotivi innanzi espressi nella premessa narrativa, che qui si intende ripetuta e trascritta, di:

Nominare la commissione esaminatrice interna composta da:

Aw. Giovanni Pagano commissario delltnte parco
Sig. Vaio Giuseppe Responsabile Ammlnistrativo

a

presidente della Commissione;

delltnte Parco a componente della Commissione;

Arch' Francesco Schioppa Responsabile ufficio tecnico dellEnte Parco Componente della Commissione;
Sig'ra Di Finizio Anna Responsabile della Segreteria dell'Ente Parco a Segretaria della Commissione;
Stabilire che

la

presente determina è immediatamente esecutiva;

Disporre la pubblicazione allAlbo Pretorio dell'Ente Parco.
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