OGGETTO:

Adesione Formale alla Candidatura UNESCO denominata
“GLOBAL GEOPARK” presentata dall’Ente Parco Regionale del
Taburno Camposauro.
PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 15 del 12/07/2021
SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO

Preso atto che:


gli UNESCO Global Geoparks, istituiti dalla United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization sono aree geografiche singole, delimitate da un unico confine continuo, dove i siti e i
paesaggi di valore geologico internazionale sono gestiti secondo un approccio integrato per quanto
concerne la tutela, l’educazione e lo sviluppo sostenibile, con il fine di valorizzare il patrimonio
geologico locale, in stretta connessione con il patrimonio naturale e culturale presente nella
medesima area, per accrescere la consapevolezza e la comprensione di fattori quali l’uso sostenibile
delle risorse del nostro Pianeta, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la riduzione
dell’impatto dei disastri naturali;



gli UNESCO Global Geoparks nascono attraverso un processo “dal basso” che coinvolge tutte le
autorità locali e regionali e gli attori del territorio (come comunità locali, operatori turistici, abitanti e
associazioni), attraverso un impegno forte da parte delle comunità locali nell’ottica di una ampia
strategia di sviluppo sostenibile in grado di soddisfare tutte le esigenze delle comunità ed al tempo
stesso di valorizzare e proteggere il patrimonio geologico dell’area;



per le aree protette aventi le particolari caratteristiche ambientali e geologiche innanzi descritte il
prestigioso riconoscimento UNESCO di “GLOBAL GEOPARK” contribuisce a conferire un forte e
positivo impulso al territorio di riferimento uno sviluppo economico equo e sostenibile, contribuendo
al miglioramento della situazione socio-economica locale, oltre che ad una rinnovata visibilità
internazionale;



l’eventuale riconoscimento di “GLOBAL GEOPARK” ad aree del Sannio consente altresì al
territorio provinciale nel suo complesso di avviare occasioni ed opportunità di incontri, di
cooperazione e di scambio con i geoparchi mondiali;

Vista la lettera indirizzata al Presidente della Provincia di Benevento a firma del Presidente Costantino
Caturano dell’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro, assunta al Protocollo generale al n. 17050 del
12 luglio 2021, avente ad oggetto: “Richiesta di adesione formale alla candidatura UNESCO denominata
“GLOBAL GEOPARK” portata avanti dall’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro”;
Preso atto che nella citata lettera si comunica che l’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro ha
avviato formalmente la fase di candidatura al prestigioso riconoscimento denominato “GLOBAL
GEOPARK”
Preso atto ancora che, il Presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro ritiene essere punto
di forza della candidatura stessa gli oltre 30 geositi individuati dagli esperti dell’Università degli Studi del
Sannio – Dipartimento di Scienze e Tecnologie, ubicati in 14 Comuni dell’area protetta del Taburno-

Camposauro, di cui diversi sono di carattere internazionale, in cui sono peraltro già presenti ed attive
emergenze di straordinario pregio per quanto riguarda profili ed aspetti floristici, faunistici e culturali
(eremi, siti archeologici, patrimonio monumentale, tradizioni, attività artigianali, aspetti eno-gastronomici
etc.) nonché la rete di strutture ricettive e sentieri - percorsi (escursionistici, MTB) del Parco;
Preso atto infine che, in relazione alla procedura prevista dall’Unesco in merito al percorso della
candidatura per il Global Geopark circa la richiesta e la raccolta di formali adesioni da parte di Soggetti
Istituzionali pubblici, ma anche Soggetti privati portatori di interessi legittimi locali, il Presidente dell’Ente
Parco Regionale del Taburno-Camposauro, nella citata nota n. 17050 del 12 luglio 2021, chiede
formalmente alla Provincia di Benevento di aderire alla suddetta candidatura, attraverso una deliberazione
che condivida e sostenga il percorso che sta portando avanti l’Ente Parco medesimo;
Dato atto che le politiche dell’Amministrazione attiva della Provincia di Benevento sono finalizzate alla
tutela, rilancio e valorizzazione delle specificità culturali, identitarie e naturalistiche del territorio sannita,
sempre coinvolgendo tutti i Soggetti portatori di interessi legittimi e le Istituzioni locali al fine di acquisire
ricadute in termini sociali ed economici sul territorio, anche e soprattutto in chiave turistica;
Dato atto ancora che la proposta di adesione formale alla candidatura dell’Ente Parco Regionale del
Taburno-Camposauro, per il riconoscimento della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO nasce sulla scorta
e sull’apporto scientifico dell’Università degli Studi del Sannio, il cui Dipartimento di Scienze e Tecnologie
ha individuato un gran numero di geositi aventi piena compatibilità con le caratteristiche richieste dai
Protocolli Unesco;
Ritenuto utile ed opportuno per il territorio sannita esprimere l’adesione della Provincia di Benevento alla
candidatura dell’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro per il riconoscimento della rete mondiale
dei Geoparchi UNESCO;
Visti Il D.Lgs. 267/2000;


Lo Statuto Provinciale;



Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;



Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP
2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale
2021/2023;



La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance
provvisorio 2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021 e
considerato che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo triennio 2021/2023;

Acquisito il parere di regolarità contabile del dirigente del settore SERVIZI STAFF E SUPPORTO ai sensi
e per gli effetti di cui all’art 49 del D. Lgs 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni in premessa ampiamente esposte e che qui si intendono integralmente riportate;
1. Di aderire formalmente alla Candidatura UNESCO denominata “GLOBAL GEOPARK” presentata
dall’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro;
2. Di Delegare il Presidente della Provincia di Benevento alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti
richiesti per l’adesione formale necessari alla Candidatura UNESCO denominata “GLOBAL
GEOPARK” presentata dall’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro.
3. Di dichiarare la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art 134, 4° comma D. Lgs 267/2000

Benevento, lì 12/07/2021
Il Responsabile dell'Istruttoria
DE LUCIA ANTONIO

Il Responsabile del Servzio
DE LUCIA ANTONIO

