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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 

N. 195  DEL 28 Dicembre 2016 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 -  

Ente per i Parchi marini  regionali: "Riviera dei Cedri"; “Baia di Soverato"; “Costa dei 
Gelsomini; “ Scogli di Isca"; “ Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo 
Vaticano - Tropea" 

  Nomina Commissario Straordinario e decadenza organi degli Enti Parco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, 
attesta la regolarità tecnica del presente atto. 
 

Il Dirigente Generale 
del Dipartimento 

“ Ambiente e Territorio” 
      arch. Orsola Reillo 
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Premesso che:  

- a norma dell'art. 36 comma 1 lett. f) dello Statuto regionale, la Giunta regionale "sovrintende, 
nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle 
imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle 
società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con 
esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi"; 

- con Legge Regionale n. 9 del 21/04/2008 è stato istituito il “ Parco Marino Regionale Riviera 
dei Cedri"; 

- con Legge Regionale n. 10 del 21/04/2008  è stato istituito il “ Parco Marino Regionale Baia 
di Soverato"; 

- con Legge Regionale n. 11 del 21/04/2008 è stato istituito il “ Parco Marino Regionale Costa 
dei Gelsomini; 

- con Legge Regionale n. 12 del 21/04/2008 è stato istituito il “ Parco Marino Regionale Scogli 
di Isca"; 

- con Legge Regionale n. 13 del 21/04/2008  è stato istituito il  “ Parco Marino Regionale 
Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea"; 

- ai sensi della legge regionale 14 luglio  2003, n. 10 “Norme in materia di aree protette”  sono 
organi dell’Ente Parco regionale: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Comunità del 
parco; d) Revisore unico ( quest’ultimo subentrato al Collegio dei revisori a partire dal 1.1.13 
ai sensi della l.r.47/2011);  

- con decreti del Presidente del Consiglio Regionale nn. 6-8-10-12-14 del 04/08/2011 sono 
stati nominati i presidenti dei cinque parchi marini regionali ; 

- la Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 avente ad oggetto “Riordino enti, aziende 
regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità“  ha istituito l’Ente per i parchi marini regionali – ente 
strumentale della Regione cui vengono demandate le funzioni tecnico operative e gestionali 
nel settore della tutela dei beni ambientali con particolare riferimento ai parchi marini 
regionali - accorpando i cinque parchi marini; 

 
Considerato che : 

- l’art. 3 della LR 24/13 demanda al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un 
commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente 
conseguente agli accorpamento; 

- il commissario straordinario, entro novanta giorni dalla nomina, dovrà redigere una relazione 
per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta 
regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando:  

a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per 
tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; 

b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del 
possesso; 

c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità 
giudiziaria; 

d) i progetti/interventi in corso di realizzazione;  

- gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria 
amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del 
decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e 
contestuale determinazione della loro decadenza; 
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Vista la Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24 avente ad oggetto “Riordino enti, aziende 
regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità“  ; 
 
Vista la Legge Regionale 30 del 29/12/2015 “ Differimento dei termini di conclusione delle 
procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti 
da disposizioni di leggi regionali” che all’art. 3 comma 1 stabilisce che “ I liquidatori e i 
commissari straordinari di persone giuridiche, pubbliche o private, la cui nomina sia di 
competenza della giunta regionale o del suo Presidente, possono essere individuati tra i 
dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella 
categoria D del personale non dirigenziali, dotati di specifica professionalità, adeguata 
all’incarico, i quali espletano le relative funzioni senza percepire retribuzioni o compensi 
aggiuntivi, salvo il rimborso delle spese di missione”; 
 
Ritenuto pertanto: 

- di dover dichiarare decaduti gli organi dei parchi marini regionali istituiti con le leggi regionali 
n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008;  

- di dover provvedere - ai sensi dell'art 3, comma 1, della Legge Regionale n. 24 del 16 
maggio 2013 - alla nomina di un Commissario con poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria per ciascun enti conseguente agli accorpamenti e nel caso di specie per l'Ente 
per i parchi Marini regionale istituito  dall'art. 9 della medesima legge regionale;  

- di dover procedere alla nomina di un Commissario straordinario individuato tra i dipendenti di 
ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D 
del personale non dirigenziali, dotati di specifica professionalità; 

- di poter individuare l'arch. Ilario Treccosti - funzionario di categoria D, già titolare di incarico 
di alta professionalità sulla "Gestione delle aree naturali protette ( parchi  naturali,riserve e 
oasi) di cui alla legge 341/91 e L.R. n. 10/03, tutela e valorizzazione della biodiversità nei siti 
rete natura 2000 " - quale commissario con poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria per l’espletamento degli adempimento previsti dalla legge regionale n. 24 del 16 
maggio 2013; 
 

Dato atto che l'arch. Ilario Treccosti ha sottoscritto in data 28/12/2016 la dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità relative ad incarichi di amministratore 
di ente pubblico previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 

 

Visto ed applicato lo Statuto della Regione Calabria; 
 

DECRETA 
 
per le ragioni esposte, da intendersi interamente richiamate e recepite; 
1.- di nominare l'arch. Ilario Treccosti Commissario straordinario dell'Ente per i parchi marini 

regionali con i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per l’espletamento degli 
adempimento previsti dalla legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013; 

2.- di dichiarare la contestuale decadenza degli organi degli enti: parco marino regionale 
"Riviera dei Cedri"; parco marino regionale “Baia di Soverato"; parco marino regionale 
“Costa dei Gelsomini; parco marino regionale “ Scogli di Isca"; parco marino regionale            
“ Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea"; 

3.- di dare mandato al dipartimento competente di notificare il presente atto all’interessato e ai 
Presidenti dei cinque parchi marini regionali; 

4.- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
regione Calabria a  cura del Dipartimento competente. 

 
 
        On. Gerardo Mario Oliverio 
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