
  
  
COPIA DELIBERAZIONE N. 28 

  

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PARCO NAZIONALE DEL MATESE – PROVVEDIMENTI 

  
L’anno duemilaventi , addì diciotto  del mese di Dicembre alle ore 18:20 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 
convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 
DOMENICO 

Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente 

MONACO ANGELO Presente 

DEL RICCIO FRANCO Presente 

FIOCCA FAUSTO SABATINO Presente 
VENEZIALE 
DOMENICANTONIO EMILIO 

Presente 

MARINELLI LUIGI Presente 

CARANCI KATIA Presente 

DITRI ANTONIO Presente 

DI NOFA ISABELLA Presente   

  

  
  

PRESENTI: 11  - ASSENTI: 0 
  
  

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CAV. INS. ANGELO MONACO apre/continua la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

  

OGGETTO: Parco Nazionale del Matese – Provvedimenti 

  

Il Presidente del Consiglio illustra la situazione dell’istituendo Parco Nazionale del Matese che 

ricomprende anche il territorio di Longano. Il consigliere Ditri, chiede che si faccia di tutto affinchè 

l’impianto eolico rimanga fuori dal Parco, perché nessuna società verrebbe più ad investire a 

Longano. Il Consigliere Veneziale propone di chiedere all’ISPRA ed alla Regione Molise di 

prevedere delle norme di salvaguardia per la tutela delle realtà esistenti, quale Parco Eolico, aree 

artigianali ed industriali, aree ambientali, attività agricole ad altre, nonché della costituzione di 

un’area pre-parco per attività ludiche e venatorie; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTA la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette” – Legge n. 205 del 

27 dicembre 2017, art. 1, commi 116, 117 e 1118 “Istituzione del Parco Nazionale del Matese”; 

VISTA la proposta di perimetrazione dell’area molisana trasmessa dalla Regione Molise con nota 

assunta al prot. n. 542 del 07/02/2020, dopo le varie proposte e incontri che si sono svolti presso la 

Regione e altri sedi istituzionali; 

CONSIDERATO che tale proposta modifica la perimetrazione già proposta dal Comune di Longano 

e recepita nella delibera di G.R. n. 558 del 30/12/2019, in contrasto con il parere dell’Ente, come si 

evince anche dalla nota prot. n. 261 del 20/01/2020; 

VISTA la nota della Regione Molise n. 188156 del 04/12/2020, assunta al ns. prot. n. 6441 del 

04/12/2020, con la quale la Regione comunica che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) ha ritenuto, relativamente ad alcune aree della perimetrazione proposta, di dover 

esprimere indicazioni in parte differenti rispetto a quanto riportato nelle delibere, a seguito di 

valutazioni tecnico scientifiche riportate nei documenti trasmessi a questo Ente; 

ALLA LUCE dei cambiamenti che ci sono stati alla perimetrazione del Parco Nazionale del Matese, 

del versante molisano la Regione Molise, chiede ai Comuni la possibilità di fornire contributi, entro 

il 22 dicembre c.m., affinchè possano essere esaminati ed utilizzati per argomentare al Ministero la 

necessità di confermare, anche in parte, quanto già deliberato o di contro dedurre indicazioni di 

ISPRA; 

CONSIDERATO che il Comune di Longano ha interesse a mantenere la perimetrazione così come 

proposta con nota n. 3650 del 20/05/2019 ed accolta dalla Regione Molise con delibera di G.R. n . 

558 del 30/12/2019; 

CONSIDERATO che il Comune di Longano fa parte dell’Area di crisi complessa della Regione 

Molise, come disposto con la delibera di G.R. n. 151/2017 e successivo accordo di programma; 

CHE esiste un Parco Eolico, chiamato “Monte Cavuti” nelle località: Pagliare, Lo Monaco, Valle 

Rotonda, Valle Morato, Valle Pompei, che interessano i fogli di mappo del Comune di Longano n. 

21 e 22; 

Con voti favorevoli n. 11 resi in forma palese e per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e 

votanti 

  

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa 



CONFERMARE la non inclusione del Parco Eolico nel Parco Nazionale del Matese, al fine di 

permettere l’imminente rigenerazione dello stesso con tutte le opere connesse; 

CHIEDERE all’ISPRA ed alla Regione Molise di prevedere delle norme di salvaguardia per la tutela 

delle realtà esistenti, quale Parco Eolico, aree artigianali ed industriali, aree ambientali, attività 

agricole ad altre, nonché della costituzione di un’area pre-parco per attività ludiche e venatorie; 

RIBADIRE E CONFERMARE, la proposta formulata con nota n. 3650 del  20/05/2019 per i 

seguenti motivi: 

1)      L’area esclusa, in particolare quella a valle del centro abitato di Longano, è di scarso valore 

naturalistico sia sotto il profilo floristico che faunistico in quanto pressochè priva di specie 

arboree ed arbustive, quasi esclusivamente coltivata a uliveto, qualche piccolo vigneto e 

qualche orto a ridosso dell’abitato di Trignete, adagiata sui due lati della strada provinciale n. 

21 Isernia-Longano a intenso traffico di mezzi pesanti adibiti al trasporto dell’acqua dallo 

stabilimento della “Castellina” verso le piazze di smercio in tutta Italia, la cui forte rumorosità 

ostacola non poco la permanenza di qualsiasi specie di selvaggina; 

2)      Nell’area esistono varie attività produttive connesse con l’agricoltura come dal programma 

di fabbricazione vigente; vi è compresa anche una piccola area industriale poco a monte di 

una cava di notevoli dimensioni in agro di Isernia con un paio di capannoni; 

3)      L’area è il naturale corridoio di congiunzione con le aree non da includere nel Parco dei 

limitrofi Comuni di S. Agapito e Isernia; 

4)      Che il Comune di Longano fa parte dell’Area di crisi complessa della Regione Molise, come 

disposto con la delibera di G.R. n. 151/2017 e successivo accordo di programma; 

5)      Che esiste un Parco Eolico, chiamato “Monte Cavuti” nelle località: Pagliare, Lo Monaco, 

Valle Rotonda, Valle Morato, Valle Pompei, che interessano i fogli di mappo del Comune di 

Longano n. 21 e 22; 

  

DICHIARARE, data l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. lgs. n. 267/00. 

  



  

Oggetto:  PARCO NAZIONALE DEL MATESE – PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAV. INS. ANGELO MONACO F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 22-12-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 22-12-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 18-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 18-12-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


