
 

 

 

 

 
 
 
 
Relatore Il Sig. : VESPE ALFONSO – PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 

Riunitasi in prima convocazione il giorno 23.11.2019 alle ore 10.00 nella sede dell’Ente con la presenza dei 

Sig.ri:    

 

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – Direttore del Parco;             

HA DECISO 

quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne). 

Assume la presidenza, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Comunità, il Sig. Vespe Alfonso –  Presidente 

della Comunità; 

Si dà atto che la seduta è valida, essendo presente il numero previsto dall’art. 8 dello statuto; 
 

Cognome  Nome   Funzione  Rappresentante di Presente Assente 

Vespe Alfonso Presidente Comune di Accettura X   

De Filippo Giuseppe A. Vice Presidente Comune di Calciano X   

Romano Antonio componente Comune di Oliveto Lucano X   

Valluzzi Nicola componente Comune di Castelmezzano X   

Cavuoti Rocca Maria  componente Comune di Pietrapertosa X   

Guarino Rocco componente Provincia Potenza  X 

Mancini Francesco componente Provincia Matera x  

Bitetti Stefano  componente    C.M. Collina Materana    X 

Coronato Rocco  componente C.M. Alto Basento  X 

Coronato Rocco  componente C.M. Medio Basento      X  

 

VERBALE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 

N° 4  

del 23.11.2019 

 
OGGETTO:  
Art. 7 -12  - 14 dello Statuto del Parco  
 Designazione dei Componenti del Consiglio Direttivo del Parco 
 



 
Vista la Legge Regionale 24 novembre 1997 n. 47 e s.m.i. avente ad oggetto “Istituzione del Parco Naturale di 
Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane” ed in particolare: 
 

• l’art. 12  comma 1  che cosi recita: 
“Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e 
comunque non oltre la legislatura”; 

 
• l’art. 9  comma 1  che cosi recita: 

“Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed 
è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del 
Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto”; 

 
Visto  lo Statuto dell’Ente Parco ed in particolare: 
 
l’art. 7 lettera g che cosi recita: 
“la Comunità del Parco designa quattro componenti, secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo 
art.14 per la nomina a componenti del Consiglio Direttivo dell’ Ente Parco da parte del Presidente della Giunta 
regionale”; 
 
l’art. 12 comma 1: 
“Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è 
composto dal Presidente del Parco da altri quattro componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i 
criteri e le modalità di cui al successivo art.14.” 
 
L’art. 14: 
“Ai fini della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere designate persone che abbiano 
competenza ed esperienza in amministrazione pubblica o privata in materia di tutela, valorizzazione e 
gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche. I 
componenti del Consiglio Direttivo sono nominati su designazione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla 
Comunità del Parco, garantendo adeguata rappresentanza ai comuni del Parco. Le designazioni e Ie 
indicazioni sono effettuate entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Comunità del Parco: in 
mancanza, le designazioni saranno effettuale direttamente dalla Comunità”; 
 
 
Dato atto che con D.P.C.R. n. 17 del 20.10.2019 acquisito al protocollo dell’Ente n. 1629 del 31.10.19, il 
Presidente del Consiglio Regionale ha nominato quale Presidente del Parco il Sig. Marotta Rocco, residente in 
Pietrapertosa (PZ) 
 
 
Che conseguentemente il Presidente della Comunità del Parco ha provveduto, con nota PEC del 06.11.2019 – 
prot. 1646 a richiedere, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del Parco, ai rappresentanti dei comuni del Parco di 
procedere, entro e non oltre giorni 10, alla trasmissione della designazione del componente del Consiglio 
Direttivo di afferenza di ciascun comune; 
 
Che successivamente a tale nota sono pervenute le seguenti designazioni: 

• designazione del Sindaco di Oliveto Lucano acquisita al prot. n. 1662 del 07.11.19; 
• designazione del Sindaco di Accettura acquisita al prot. n. 1680 del 11.11.19; 
• designazione del Sindaco di Calciano acquisita al prot. n. 1689 del 12.11.19; 
• designazione del Sindaco di Castelmezzano acquisita al prot. n. 1701 del 14.11.19; 
• designazione del Sindaco di Pietrapertosa acquisita al prot. n. 1710 del 18.11.19; 

 
Tutto ciò premesso, Il Presidente della Comunità, apre la discussione ed auspica che la stessa e la 
conseguente decisione, possa avvenire con carattere di assoluta collegialità; 

innanzitutto, formula a nome proprio e di tutta la Comunità, i migliori auguri al Presidente del Parco – Rocco 
Marotta, incaricato dal Presidente del Consiglio Regionale, augurandosi che la gestione del Parco possa avere 
i caratteri di condivisione e di laboriosità istituzionale da sempre cardini della vita amministrativa dell’Ente; 



 
Esprime, tuttavia, forte rammarico per la mancata considerazione manifestata dal Presidente del Consiglio 
Regionale, che nel nominare il Presidente del Parco, non ha tenuto in nessun conto delle indicazioni fatte 
dalla Comunità del Parco con Verbale n. 3 del 14.10.2019, che aveva provveduto, nello spirito di 
responsabilità ed autodeterminazione territoriale, ad indicare una rosa di nominativi, tra quelli che avevano 
avanzato la propria candidatura, quali candidati ritenuti idonei a rivestire l’incarico di Presidente del Parco;  

Ritiene necessario che la Comunità metta in moto un confronto con le istituzioni regionali atto a ripristinare 
il protagonismo territoriale della Comunità del Parco ed in particolare dei Sindaci del Parco, tale da 
consentire al territorio di autodeterminarsi sia sotto il profilo programmatico che istituzionale, avendo cura 
di tutelare le peculiarità gestionali dell’area protetta; 

Interventi: 

Sindaco di Pietrapertosa: 

sottoscrive quanto detto dal Presidente, ritiene tuttavia doveroso che, il Consiglio Regionale provveda a 
modificare l’art. 21 della L.R. 19/2017, con il quale, si è di fatto eliminata ogni competenza della Comunità,  
circa la nomina del Presidente del Parco. Invita il Presidente della Comunità ad avviare ogni azione ed 
interlocuzione utile per l’ottenimento e il riconoscimento del ruolo attivo della Comunità che oltre ad 
occuparsi di aspetti programmatici deve, per i risvolti territoriali che ne derivano, avere un ruolo forte anche 
nella individuazione ed indicazione della governance dell’area protetta. Ritiene necessario, che 
sull’argomento, il Comune di Pietrapertosa,  Comune di residenza del nuovo Presidente del Parco, al fine di 
garantire la necessaria e sempre attuatata collegialità decisionale assunta da sempre in seno alla Comunità, 
ritirare la propria designazione, consentendo così ai restanti 4 Comuni di poter avere il proprio 
rappresentante nell’ambito del Consiglio Direttivo; 

 

Sindaco di Castelmezzano: 

Nel condividere quanto sinora detto dai colleghi che l’hanno preceduto, ribadisce con forza la necessità del 
confronto con le istituzioni regionali finalizzato a ripristinare l’irrinunciabile valore della autonomia e 
autodeterminazione dei territori del Parco. Invita il Presidente della Comunità e il Presidente del Parco ad 
organizzare, in occasione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, un confronto con il 
Presidente del Consiglio Regionale, invitandolo a partecipare alla seduta; 

 

Intervengono successivamente, nell’ordine, il Sindaco di Calciano, il Sindaco di Oliveto Lucano ed il 
Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Matera, condividendo e rimarcando quanto dichiarato 
dai colleghi precedentemente intervenuti oltre che dal Presidente stesso; 

 

Ultimata la discussione, e preso atto delle dichiarazioni dei componenti, la Comunità, nella piena 
condivisione dei Sindaci e dei componenti, valutando l’importanza della coesione territoriale, e, nel rispetto 
degli indirizzi statutari; 

Viste le designazioni pervenute; 

Vista la L.R. 47/97 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto del Parco; 

 
Su Proposta Del Presidente della Comunità 
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 

 



 
2. di designare, ai sensi dell’art. 7 lett. g dello Statuto del Parco, quali componenti il Consiglio Direttivo 

del Parco i Sig.ri: 
 
 

• Verena Vassallo – componente designato dal Rappresentante del Comune di Accettura (MT) – nata a 
Stoccarda (Germania) il  14.11.1993,  residente  ad Accettura (MT)   - Via Tempa del Poggio, 9; 
 

• Mario Atlante – componente designato dal Rappresentante del Comune di Calciano (MT) – nato a 
Tricarico (MT) il  09.12.1958,  residente  a Calciano (MT)   - Via Rione Don Orlandi, 2; 
 

• Elisa Deufemia – componente designato dal Rappresentante del Comune di Oliveto Lucano – nata a 
Tricarico (MT) il 20.05.1993, residente in Oliveto Lucano (MT) – Via P. Campagna, 31; 
 

• Lorenzo Antonio Palazzo – componente designato dal Rappresentante del Comune di Castelmezzano 
(PZ) – nato a Castelmezzano (PZ) 24.11.1971, residente  a Castelmezzano (PZ) in Via Salita 
Annunziata, 35; 

 

3.  di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale,  per i propri adempimenti; 

 

4. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;  

 

Tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso gli uffici dell’Ente Parco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
  
              Il DIRETTORE                                      IL  PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ 
          (Marco Delorenzo )                               (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 Direttore                          
  (Dott. Marco Delorenzo)                   

 
                              

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, 
Visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 

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  23.11.2019 
 

          Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa Roberta LABBATE 

 
 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Il Direttore 

Dott. Marco DELORENZO 
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