
 

                
 

IL COMMISSARIO 

 

PREMESSO CHE: 

• La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l’istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania: 

• Con la deliberazione G.R. n.1539 del g.24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è 
stato istituito il “PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI”; 

• Con il decreto interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l’Arch. Dario DELLO BUONO è stato nominato 
Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a sottoscrivere, in uno al 
presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all’utilizzo dei fondi comunitari; 

• Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014, veniva 
nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti amministrativi 
aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni, contratti, bandi di gara, 
commissioni, ecc.); 

• Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato nominato 
Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l’arch. Fabio Guerriero; 

• Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l’arch. Fabio 
Guerriero è stato nominato Commissario straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva dello stesso Ente 
Parco; 

• Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono state 
rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai Presidenti come 
assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da parte della Regione 
Campania; 

• Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
della Campania n. 539 del 05/11/2019: “In assenza di nomina della Giunta dell’Ente Parco da parte della 
Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi della Giunta”. 

 

TENUTO CONTO dello stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da nuovo coronavirus, in conseguenza 
alla dichiarazione dell’OMS dello stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale; 

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
DECRETO  DEL COMMISSARIO 

 
n. 40 del  giorno 12/08/2020 

 
OGGETTO:  MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-

19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – DISPOSIZIONI PER TRASPORTO ARMI IN 
AMBITO PARCO  

 

N° PAP-00115-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/08/2020 al 15/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
Biagio Cerrato



 
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, 
comma 6bis, e dell’articolo 4; 

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza 
epidemiologica da  COVID-19; 

Visto il D.L. dell’8 aprile 2020, n.23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; 

Visto il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale.”; 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”; 

Visto il D.L. del 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” ed il DPCM del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il D.L. del 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

Tenuto conto delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale, emesse al fine di disporre misure per la 
prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19; 

DATO ATTO che con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, sono state da ultimo prorogate al 15 ottobre 2020 
le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 relative a specifiche misure di 
contenimento dell’epidemia. 

RICHIAMATO il nuovo “DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE 
DEI MONTI PICENTINI” n.  28   del 23 ottobre 2019; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 del citato disciplinare questo Ente Parco rilascia le autorizzazioni 
all'introduzione di armi mediante tesserino cartaceo con validità quinquennale, senza obbligo di 
vidimazione annuale. 

Ritenuto necessario adottare un provvedimento finalizzato, per quanto possibile, ad evitare l’accesso agli uffici 
dell’Ente Parco, con specifico riferimento al suindicato regolamento; 

al fine di evitare assembramenti presso gli uffici dell’Ente Parco 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 
DECRETA 

Considerare la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento; 



 
 

DI APPROVARE le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

 

DI PRENDERE ATTO che con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, sono state da ultimo prorogate al 15 
ottobre 2020 le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 relative a specifiche 
misure di contenimento dell’epidemia 

 

DI CONSENTIRE, l’introduzione ed il Trasporto delle armi scariche ed in custodia, attraverso il percorso più 
breve, sino all'area esterna al perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini. 

Il presente provvedimento ha efficacia, nei riguardi di coloro che non posseggono il prescritto tesserino 
autorizzativo, fino al 15/10/2020, solo ed esclusivamente: 

• Per l’esercizio dell’attività venatoria, accompagnata dal regolare porto d’armi e dal tesserino venatorio, 
entrambi in corso di validità. 

• Per l’esercizio del l’attività sportiva: accompagnata dal regolare porto d’armi in corso di validità; 

IL COMMISSARIO 

-Arch. Fabio Guerriero- 


