
Al Presidente del Consiglio, Livio Petitto
Al Sindaco del Comune di Avellino, Paolo Foti

Ai Capigruppo consiliari

Oggetto: Proposta di istituzione del PARCO URBANO FLUVIALE DEL FENESTRELLE 

I  sottoscritti  Consiglieri  Comunali,  ai  senti  dell’art.  68  del  vigente  Regolamento  del  Consiglio 
comunale, approvato con Delibera CC n. 33 del 18 marzo 2009, chiedono al Consiglio Comunale di 
esprimersi attraverso un voto in merito alla seguente mozione.

Il Consiglio Comunale di Avellino,
premesso che:

-  Il 7° Programma Generale di Azione dell’Unione Europea in materia di Ambiente fino al 2020, 
fissa il primo dei suoi obiettivi prioritari nel “proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale 
dell’Unione” 

-  La  Strategia  Nazionale   per  la  Biodiversità  fonda  la  sua  operativa  sulla  Visione  che   "La 
biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto 
possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo 
durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a 
livello globale e locale."

-  Con   L.R.  n.  1/2007  art.31  c.15,  la  Regione  Campania  ha  stato  istituito  il  nuovo  Parco 
Naturalistico Regionale di Pizzo Alvano - Vallo Lauro, che si  pone come territorio nodale e di 
connessione tra il Parco Regionale dei Fiume Sarno ed il Parco Regionale del Partenio;

- Ad oggi, l’Irpinia è interessata da Aree Protette Regionali pari a 43.235 ha (432 kmq) per una 
percentuale sul totale del territorio provinciale pari al 15 % (Parco del Partenio e Parco dei Picentini 
già  istituiti,  Parco di  Pizzo Alvano-Vallo Lauro,  come proposta  di  perimetrazione)  e  dalle  aree 
appartenenti  alla  Rete  Natura  2000,  costituita  dai  SIC  e  le  ZPS,  che  definisce  una  superficie 
interessata da elevate qualità ecosistemiche pari ad 67.308 ha (673 kmq) per una percentuale sul 
totale del territorio provinciale pari al 24 %;

- Con L.R. n. 13/2008, la Regione Campania, approvando il Piano Territoriale Regionale (PTR),  ha 
assunto  la  costruzione  della  Rete  Ecologica  Regionale  (RER)  come  asse  prioritario  d’azione, 
considerando  la  rete  ecologica  come  nervatura  portante  delle  linee  di  assetto  regionali, 
profondamente connessa ai Sistemi Territoriali  di Sviluppo (STS), in un’ottica di conservazione 
della biodiversità e di costruzione delle connessioni funzionali tra elementi naturali e componenti 
culturali, storiche, identitarie;  

- Con Delibera del Commissario Straordinario n° 42  del 25-02-2014 la Provincia di Avellino ha 
approvato il  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) della Provincia di Avellino –
(BURC del 10 marzo 2014 ), nel quale, in riferimento al Sistema di Città “Abellinum”, si indica tra 
i  temi  della  pianificazione  sovra  comunale  la  Connettività  Ecologica  tra  gli  Ecosistemi  e  gli 
elementi  di  interesse  ecologico e  faunistico  e  gli  Elementi  Lineari  di  Interesse  Ecologico  che 
incidono sul territorio comunale di Avellino e che sono costituitivi della Rete Ecologica Provinciale; 

preso atto che:



- Il nuovo Parco Regionale di Pizzo Alvano - Vallo Lauro può interrelarsi anche al Parco Regionale 
dei Monti Picentini attraverso quella connettività ecologica secondaria, costituita dalle fasce fluviali 
e dal sistema di parchi urbani che interessa già Montoro Inferiore (Parco dell’Angelo), Aiello del 
Sabato (Parco del Bosco di Mater Domini), Atripalda (Parco del Bosco di San Gregorio e della 
Civita archeologica) già aree di importanza ecologica e paesaggistica e culturale di notevole pregio. 
- Il sistema urbano di Avellino,  inserendosi  a ridosso del sistema naturalistico – 
ambientale di Pizzo Alvano con l’area del Fenestrelle e dei suoi affluenti che attraversano 
Monteforte e Atripalda, si configurerebbe come “città nodo di nuove reti” in quanto 
connessione e corridoio della Rete ecologica, andando a determinare il parco urbano 
fluviale tra i più estesi del Sud Italia e costruendo una identità visiva urbana attraverso il 
verde fluviale che entra in città;
- La strategia di  fruizione e potenziamento dei  corridoi ecologici  fluviali può, inoltre, generare 
benefici economico-sociali attraverso la declinazione di interventi afferenti ai temi dell’agricoltura, 
artigianato,  turismo ambientale, land art,  sport e salute, architettura del paesaggio, connettendo 
Parco S. Spirito con l’intero tratto fluviale del Fenestrelle;

Considerato che:

Da dicembre 2014 ad aprile 2015 un gruppo informale di cittadini ha promosso un 
percorso di partecipazione attiva alla vita della comunità individuando nella istituzione del 
“Parco Urbano Fluviale del Fenestrelle” un tema di “interesse identificativo della 
cittadinanza” a seguito di incontri, audizioni e sopralluoghi effettuati con la collaborazione 
di associazioni, tecnici, attori e rappresentanti istituzionali ed elaborando una proposta dal 
basso;

Rilevato che:

Gli strumenti tecnico-economici necessari all’implementazione della proposta sono:

- Studio di fattibilità urbanistico territoriale per il riconoscimento regionale del parco, finanziabile 
con risorse regionali ai sensi della L.R. 17/2003;

- Risorse nazionali e comunitarie per il finanziamento della “Promozione dei contratti di Fiume e 
diffusione  della  Carta  Nazionale  dei  Contratti  di  Fiumi”  ,  anche  nel  quadro  della   Politica  di 
Coesione  Europea  2014-2020  in  particolare  rispetto  ai  processi  ispirati  allo  “Sviluppo  Locale 
Partecipato”, attraverso  Gruppi di Azione Locale (Reg. 1303 /2013 Commissione Europea)

- Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale con punti di attenzione sui temi di interesse botanico 
e delle coltivazioni ortive, recupero dei ruderi e dei manufatti (mulini, case rurali, sistemazioni dei 
fossi irrigui, dei canali, dei fondi) come punti di attenzione per la vendita di prodotti agricoli, per 
attività  informative,  didattiche  e  laboratoriali  dedicate  con  particolare  approfondimento  ad  una 
programmazione  continua nel tempo per realizzare un percorso caratterizzato da opere di land-art 
(arte ambientale), finanziabili con risorse regionali a valere sul POR FESR 2014-2020;

- La partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio (art. 24 
D.L.  133/2014  convertito  nella  L.  164/2014)  consente  ai  Comuni  di  usufruire  di  interventi  di 



“pulizia,  manutenzione,  abbellimento  di  aree  verdi,  piazze,  strade  ovvero  interventi  di  decoro 
urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati del 
territorio urbano ed extraurbano” da parte dei cittadini deliberando, con specifico Regolamento, le 
riduzioni o le esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere;

impegna

il Sindaco e la Giunta

- ad istituire il Parco Urbano Fluviale del Fenestrelle  di interesse regionale ai sensi della L.R. 
17/2003 pianificando azioni mirate alla rifunzionalizzazione e alla fruizione del percorso fluviale e 
delle strutture storico-rurali ancora presenti.

-  ad avviare un accordo di  copianificazione con i  Comuni interessati  dal  Fenestrelle e dai  suoi 
affluenti, al fine di avviare un processo partecipativo fondato sui metodi dell’Agenda 21 Locale, 
come   già  individuati  nel  Sesto  Programma  d’Azione  per  l’Ambiente  (2002-2012)  della 
Commissione Europea, finalizzati alla istituzione di un Contratto di Fiume per il Fenestrelle ed i 
suoi affluenti.
 

   i consiglieri comunali
Nadia Arace

Giancarlo Giordano


