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Lapresente deliberazione viene affissa il all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni. 

PROVINCI~~ di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 6EB 2 O DIC.2004 
del ____ _ 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE CAMPANIA E PROVINCIA DI BENEVENTO PER LA 
Oggetto: CREAZIONE DI.UN PARCO PER NON VEDENTI E DISABILI DENOMrNATO: "IL PARCO 

DEI SENSI".-

L'anno duemilaquattro il giorno VéN"'I\ del mese di 2!:5\.Q..(s( b!Z.( pressgla Rocca 
dei Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: t 

l. On.le Cannine NARDONE - Presidente 
I 

2. Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente A S. '0 ?":-t .,'7- o-
r! ,1)l'.jY..1'11 

3. Rag. Alfonso CIERVO - Assessore AS'S/F'iVTP. ~ ... ./,;.."t 

~ mme o .. 

" 

4. Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

___________ , ________ 5., __ DotL _______ Easquale _______ . ___ GRIMALDL _____ . ____________ ::..Assessor,e __ --==========::::.:.:====.:; __ ,. - 0 ______ ,---------,------

:tI! 

'ii 

6. Dott. Giorgio Carlo NIST A 

7. Dr. Carlo PETRIELLA 

8. Dr. Rosario 

9. Geom. Cannine 

SPATAFORA 

VALENTINO 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _______ _ 

VA~E~O~P~P~~~~l~~~~·~\~.~-~-~,-.o~~-'~-~~~~~~~~~~ 
:, -'- -<-',:': ": 'il'~dfUNTA 

Preso visione della proposta del Settore 
qui di seguito trascritta: 

--------~-----------

istruita da 

Premesso: 
_ che la Regione Campania, attraverso il Setto(e Foreste, Caccia e Pesca edi suoi uffici provinciali 
(Settori Tecnico Amministrativi prov~~Fòreste =' " 
S.T.A.P.F.) ha tra 'i suoi obiettivi primari quello della salvaguardia e tutela del '-territorio per il 
raggiungimento dei quali uno degli strumenti più importanti 
risulta essere la diffusione, a tutti i livelli, del "verde" territoriale - paesaggistico in particolare quello 

rurale, forestale, urbano e periurbano; 
'" 
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- che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dellé Foreste di Benevento, nelle persone del 
dirigente Dr. Rodolfo Di Maria e del suo funzionario Dr. Aniello Andreotti, si è proposto come ufficio 
ideatore e progetti sta di un PARCO PER NON VEDENTI E DISABILI che avrebbe cOn;!e sUa 
denomina'zione IIIL P ARCO DEI SENSIII; ... ~ 

. ~ 
"", 

-che l'anno 2003 è stato proclamato" Anno del disabile" e alcune iniziative hanno interessato vari ' 
settori come quello urbanistico, cinematografico, turistico, etc., ma non quello agricolo-forestaie; 

- che l'Assessorato all'Agricoltura Foreste Caccia e Pesca si avvale già da anni della Legge 
Regionale n. 11/96 (Legge delega in materia di economia, bonifica montana e ,difesa del suolo) in cui 
sono stati presi in considerazione lo sviluppo e la diffusione dell'attività vivaistica forestale; 

-che alla su indicata legge è stata affiancata .la D.G.R. 3439 del 28.11.03 "Progetto di Educa~ione 
alla Naturali con la quale si sono poste le basi per un'ampia e profonda diffusione della cultura del 
verde e della natura attraversoun ventaglio di iniziative da realizzare nelle scuole con ricadute a tutti i 
livelli sociali; 

- che con la suddetta D.G.R. 3439 è stata estesa la valenza produttiva dei vivai forestali a livello 
territoriale più ampio e, quindi, mirata all' ottenimento di piante arboree ed arbustive utili non solo ai 
fini di forestazione e/o riforestazione ma anche ai fini di arredo urbano nelle scuole, ospedali, centri 
archeologici, strutture sportive e quant'altro possa beneficiare della giusta valorizzazione di aree 
verdi; 

- che la sopra citata Legge Regionale n. 11/96 all'art. 2 lettera 11m" parla di "conservazione, 
miglioramento ed ampliamento del verde pubblico", mentre nella lettera ''l'' parla di "rinaturalizzazione 
delle aree abbandonate per la produzione di piante officinali" che, perciò, potrebbero a pieno titolo 
essere inserite nel, progetto del Parco per Non Vedenti; 

- che la Regione Campania e la Provincia di Benevento ritengono di particolare rilevanza le 
collaborazioni che potranno essere attivate nei campi: 
- della valorizzazione del patrimonio forestale arboreo, arbustivo ed erbaceo nonché di quello delle 
piante officinali e dei frutti di bosco; 
- dello sviluppo di fonti di energia sostenibili e rinnovabili; 
- del riciclaggio di materiale vegetale di risulta di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde urbano e paesaggistico al fine di ottenere materiali vegetali di ottimo riutilizzo nel settore; 
- dell'educazione alla natura ed al verde paesaggistico; 
- nella realizzazione di opere strutturali ed infrastrutturali finalizzate alla massima fruibilità per non 
vedenti e disabili; 
- della promozione e sostegno dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo forestale, agrario nonché del 
"verde" inteso come strumento di benessere e di migl!ore qualità della vita; 

. "."{ 

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Campania e 
Provincia di Benevento per la creazione di un Parco per non vedenti e disabili denominato "IL 
PARCO DEI SENSI" finalizzato a progettare e realizzare un Parco per Non Vedenti e Disabili a livello 
internazionale; 

'" 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Li, __ 

'" 
/ 

il Diri~e del Setto 

(Dott~Ing.~~~~ 
)~eom. 0/ S 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Li, 

LA GIUNTA 

il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

- Dr. Sergio MUOLLO - l ., 

--.---........ -.-.-.---.-.-.---.-... -.. - ... - .. -----..... --.. -_ ... --.. -. -···-_·······_·-_·_--·-···-A-·-o·
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A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa er che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo di Intesa tra Regione Campania e Provincia di 
Benevento per la creazione di un Parco per non vedenti e disabili denominato "IL PARCO DEI 
SENSI" finalizzato finalizzato a progettare e realizzare un· Parco per Non Vedenti e Disabili a 
livello internazionale; 

2. di prendere atto che l''approvazione della predetta convenzione non comporta alcun impegno di 
spesa a carico di questo Ente; 

3. di nominare Responsabile Unico del PrGcedimenta della iniziativa il Dirigente SEP Ing. Valentino 
Melilla, onerato anche per tutti gli adempimenti conseguenti; 

4. di dare alla presente immediata esecutività. 

~ 



Verbale letto, conferrnatMoscritto 
ILSEGRETA1U~~ENERALE 

(Dr. Gianc1audi ~ELLA) 
./ . 

IL PRESIDENTE 

~Q 
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N. (\ ~ \ Registro Pubblicazione 
Si certifica e la presente deliberazIone è stata affissa alI' Albo in data odierna, per nmanervl per 15 glOnu 

consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.yo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO 3 O D I C, 20a;~ 

~:Jb 
O GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \ e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo.l8.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 
','J.-

18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei tenninì di legge.' 
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~~E~:~~O GENERALE ___________ 1 

« ,~~GP,!?~·)lRrr. Li. _ .. .z.--b_ •• _ ~ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi de l T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il ~orno ________________ __ 

, 

Cl/ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
D Decorsi lO ~omi dalla' sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
D E' stata revocata con atto n. del 
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SETTORE i1~protn. 
SETTORE il prot. n. 
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, PREMESSO: 

PROTOCOLLO D'INTESA 
tra 

REGIONE CAMPANIA 
" e 

PROVINCIA DI BENE VENTO 
PER LA CREAZIONE DI UN PARCO PER NON VEDENTI E 

DISABILI DENOMINATO: "IL PARCO DEI SENSI" 

· - che la Regione Campania, attraverso il Settore Foreste, Caccia e Pesca ed i 
suoi uffici provin~iali (Settori Tecnico Amministrativi Provinciali delle Foreste = 
S.T.A.P.F.) ha tra i suoi obiettivi primari quello della salvaguardia e tutela del 
territorio per il raggiungimento dei quali uno degli strumenti più importanti 
risulta essere la diffusione, a tutti i livelli, del "verde" territoriale -

paesaggistico in particolare quello rurale, forestale, urbano e periurbano; 
- che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Benevento, 
nelle persone del dirigente Dr. Rodolfo Di Maria e del suo funzionario Dr. 
Aniello Andreotti, si è proposto come ufficio ideatore e progetti sta di un 
PARCO PER NON VEDENTI E DISABILI che avrebbe come sua denominazione 
"IL P ARCO DEI SENSI"; 
-che l'anno 2003 è stato proclamato " Anno del disabile" e alcune iniziative 
hanno interessato vari settori come quello urbanistico, cinematografico, 

··.--·--·------·-tu-r-lstit{}retG.,· .. m·a-·-n0-A.·quet-Je~~-€9k3-f0Festa-Ie·;-··---·--------------··----·-·-----········-·,._ .. -... -.--_._ ........ __ .. _ ......... _ ........ . 
- che l'Assessorato all'Agricoltura Foreste Caccia e Pesca si avvale già da anni 
della Legge Regionale n. 11/96 (Legge delega in materia di economia, bonifica 
montana e difesa del suolo) in cui sono stati presi in considerazione lo sviluppo 
e la diffusione dell'attività vivaistica forestale 
- che alla su indicata legge è stata affiancata la D.G.R. 3439 del 28.11.03 
"Progetto di Educazione alla Natura" con la quale si sono poste le basi per 
un'ampia e profonda diffusione della cultura del verde e della natura attraverso 
un ventaglio di iniziative da realizzare nelle scuole con ricadute a tutti i livelli 
sociali 
- che con la suddetta D.G.R. 3439 è stata estesa la valenza produttiva dei 
vivai forestali a livello territoriale più ampio e, quindi, mirata alI' ottenimento 
di piante arboree ed arbustive utili non solo ai fini di forestazione e/o 
riforestazione ma anche ai fini di arredo urbano nelle scuole, ospedali, centri 
archeologIci, strutture sportive e quant'altro possa beneficiare della giusta 
valorizzazione di aree verdi; 
- che la sopra citata Legge Regionale n. 11/96 all'art. 2 lettera "m" parla di 
"conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico", mentre 
nella lettera ''l'' parla di "rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la 
produzione di piante officinali" che, perciò, potrebbero a pieno titolo essere 

'IO, • inserite nel progetto del Parco per' Non Vedenti; 
t _ che la Regione Campania e la Provincia di Benevento ritengono di particolare 
rilevanza le collaborazioni che potranno essere attivate nei campi: 
- della valorizzazione del patrimonio forestale arboreo, arbustivo ed erbaceo 
nonché di quello delle piante officinali e dei frutti di bosco; 
- dello SViluppo di fonti di energia sostenibili e rinnova bili; 

y~ 
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- del riciclaggio di materiale vegetale di risulta di opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del verde urbano e paesaggistico al fine di ottenere 
materiali vegetali di ottimo riutilizzo nel settore; 
- dell'educazione alla natura ed al verde paesaggistico; 
- nella realizzazione di opere s~rutturali ed infrastrutturali finalizzate alla 
massima' fruibilità per non vedenti e disabili; 
- della promozione e sostegno dello sViluppo sostenibile, dello sviluppo 
forestale, agrario nonché del "verde" inteso come strumento di benessere e di 
migliore qualità della vita; 

Tutto ciò premesso 
La Regione Campania, nella persona del suo presidente pro-tempore on.le 
Antonio Bassolino; 
la Provincia di Benevento, nella persona del suo presidente pro-tempore on.le 
Carmine Nardone; 

Convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma. 
Inoltre: 

------··------·---·il·-P ar-eo---pe-r-·-r1é)fl-V·edefttt-e-d-fs-abtH---·oevrà-a-vere--ef-emem-i--·progetru-a-H----ori-g-i-naH--e-,----------··------·· . 
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comunque, tali da renderlo unico a livello italiano ed internazionale; 
-il gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Parco sarà così 
costituito: a) dotto Aniello Andreotti (STAPF Benevento); arch. Dario Motti 
(STAPF Napoli); c) dotto Antonio Castellucci (Provincia di Benevento). 

Art 2 -Obiettivi 
Obiettivi di breve e medio periodo: 
-Progettare e realizzare un Parco per Non Vedenti e Disabili (denominato 
"Parco dei Sensi") a livello internazionale; 
-Progettare e realizzare un' area annessa al Parco che sia un centro pilota 
dimostrativo basato sulle tecniche di recupero ed utilizzo del materiale 
vegetale di risulta derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del 
Parco. 
-Progettare e realizzare un' area nella quale sia ben visibile un esempio 
concreto di fitodepurazione (ovvero depurazione delle acque di fogna 
attraverso particolari essenze arboree ed arbustive atte allo scopo) 
-Progettare e realizzare una serra per la riproduzione di piante, per laboratori 
didattici legati a visite guidate di scolaresche o di altro genere, corsi di 
preparazione per non vedenti e d,isabili alle principali tecniche agronomiche e 
forestali legate alla moltiplicazione e cura delle piante. 
Obiettivi di lungo periodo: 
-Creazione di una sala convegni adibita anche a corsi di aggiornamento 
professionale in materia agraria, forestale e paesaggistica. 
-Creazione della Prima Scuola dell'Italia Centro Meridionale di Specializzazione 
in tecniche di progettazione, realizzazione e manutenzione di verde pubblico e 

;" 
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privato. La scuola implementerebbe una serie di nuove figure lavorative atte 
ad una migliore valorizzazione del verde paesaggistico, di carattere pubblico e 
privato, che si è scoperto essere alla base di una migliore qualità della vita e di 
una migliore interpretazione delloi5viluppo sociale di un popolo. 
-Creazione di una serie di presupposti logistici e strutturali atti a permettere 
l'evoluzione di una "squadra di operai non vedenti o disabili" utili alle 
operazioni più accessibili di manutenzione ordinaria del Parco nonché alla 
riproduzione delle essenze presenti nel Parco o di nuova introduzione 
-Inserimento del Parco in un circuito turistico europeo a tema botanico
naturalistico-forestale da abbinare a più articolati "pacchetti turistico-culturali" 
che sia in grado di incentivare l'afflusso di un turismo di alta qualità di livello 
internazi onal e. 
-Creare un centro di riferimento professionale per progettisti del verde 
pubblico e privato che nel Parco potranno visivamente constatare le 
caratteristiche evolutive vegetazionali di parecchie essenze (più note e meno 
note) nonché le soluzioni di arredo verde che con esse si possono creare. 

Art. 3 -Forme di attuazione 
L'attuazione del presente protocollo prevede la predisposiziòne di specifici 
accordi di programma da definirsi tra le parti in merito all'attuazione dei singoli 
obiettivi sopra richiamati. 
Tali accordi saranno sottoscritti tra i soggetti legali rappresentanti o delegati
dei diversi soggetti sotto scrittori del presente protocollo e dovranno prevedere 
"" tt"" " " ...l" LI {o,{o, " ~"~ .... ~"" " • ...1." t" ------···--------·------t--nspe· --lvt--tm-pegnt---u-J'spes-a--'pe r--r--8"ccUa-Zt01ìe-y ç ~ , I-U U I eL cIVl--tnu t-ca -t-;---·--------------------------·---- -- . 
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Ulteriori eventuali richieste di finanziamento potranno essere attivate dai 
sottoscrittori del presente accordo su idonee misure previste dalla legislazione 
regionale, nazionale e comunitaria. 

Art. 4- Compiti dei soggetti sottoscrittori 
La Regione Campania si impegna a: 
- coinvolgere tutte le Associazioni per Non Vedenti e Disabili in qualità di 
primari fruitori del Parco in opportune forme di concertazione e partenariato; 
- ricercare e garantire opportuni finanziamenti -per la fase progettuale 
realizzativa e manutentiva del Parco 
-coinvolgere la Provincia di Benevento in opportune forme di concertazione e 
partenariato istituzionale ai fini della pianificazione, progettazione ed 
attuazion~ deg li obiettivi sopra elencati. 

La Provincia si impegna a : 
- garantire la messa a disposizione di due superfici per complessivi 15 ettari 
necessari per la creazione di un Parco per Non Vedenti e Disabili che sia di 
livello internazionale, ubicate, la prima presso l'Istituto professionale di Stato 
per l'Agricoltura in località Piano çappelle di Benevento; la seconda presso l'ex 
Colonia Agricola, oggi Museo delle Scienze Naturali di ctr. Pontecorvo di 
Benevento; 
-ricercare e garantire opportuni finanziamenti per la fase progettuale, 
realizzativa e manutentiva del Parco 
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Art. 5 -Durata 
Il presente accordo ha validità sino al 200_ e potrà essere rinnovato 
Art. 6 -Coordinamento e Vigilanza 
Il coordinamento e la vigilanza s~rà a cura di un Comitato di Collegamento e 
monitoraggio, presieduto dall'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania 
o suo delegato, composto, oltre che dal Presidente della Provincia di 
Benevento, dal Presidente, o suo delegato, dell'Unione Nazionale Ciechi, da un 
rappresentante dell' Assessorato regionale all'Agricoltura. 

Arto 7 -Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si richiamano le 
disposizioni di legge in vigore. 

Art. 8- Clausola Compromissoria. 
Sono previste forme di arbitrato secondo quanto previsto per legge e 
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 

(on.le Antonio Bassolino, Presidente Regione Campania) 

(on.le Carmine Nardone, Presidente Provincia di Benevento) 
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