
Alla cortese attenzione : 
 

Ministero  dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Ministro   

Generale Sergio Costa  

 

Direzione generale per il patrimonio naturalistico  

Dirigente  

 

Ente Parco Nazionale del  Vesuvio 

Presidente 

Dott. Agostino Casillo  

Direttore  

Dott. Stefano Donati  

Vicepresidente 

Dott. Ciro Bonajuto – Sindaco di Ercolano   

 

Presidente della Comunità del Parco  

Dott. Gioacchino Madonna- Sindaco di Massa di Somma  

 

Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Vesuvio  

Sindaco di Terzigno- Francesco Ranieri 

Sindaco di Boscoreale – Giuseppe Balzano 

Sindaco di Pollena Trocchia – Francesco Pinto 

Prof. Salvatore Faugno- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Dott. Alberto Boccalatte - Ministero  dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Dott. Maurizio Conte- ISPRA  

Dott. Pasquale Raia – Legambiente  

 
 

OGGETTO: richiesta per l’istituzione di assemblee e consulte pubbliche,  costanti e 

periodiche, alle quali sia garantita la partecipazione della cittadinanza e delle 

associazioni di categoria ai sensi degli art 32-33-34 del Titolo IV dello Statuto del 

Parco Nazionale del Vesuvio, ai sensi dell’art. 7 della convenzione di Aarhus ed ai 

sensi della legge 394 del 1991.  

 

IN CONSIDERAZIONE  

 

1) Della necessità di una maggiore partecipazione dei cittadini alla formazione 

delle decisioni dell’amministrazione dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, 

come previsto dal Titolo IV dello Statuto del Parco Nazionale del Vesuvio; 

 

 

 



2) Della necessità di istituire forme di consultazione ufficiali finalizzate alla tutela 

di interessi collettivi e diffusi garantite ai cittadini ed alle associazioni di 

categoria, come previsto dall’art. 33 Titolo IV dello Statuto del Parco 

Nazionale del Vesuvio e dalla legge 394 del 1991; 

 

3) Dell’assenza di qualsiasi risposta da parte dell’Ente Parco Nazionale del 

Vesuvio ad una serie di istanze, petizioni e proposte stilate per il bene 

collettivo e del territorio (v. allegato 1),  presentate da numerose associazioni 

e sottoscritte da migliaia di cittadini dei 13 Comuni del Parco ed in virtù del 

diritto dei richiedenti di ricevere risposta come previsto dai commi 1-2-3-4-5-

6- dell’Art. 34 Titolo IV dello Statuto del Parco Nazionale del Vesuvio; 

 

4) Della necessità di una maggiore valorizzazione ed una maggiore applicazione 

da parte dell’Ente Parco del principio di compartecipazione pubblica alle 

scelte decisionali a 360°, soprattutto di carattere ambientale,  come previsto 

dal titolo IV dello Statuto del EPNV  

 

 

5) Del progressivo allontanamento dei cittadini dei 13 Comuni dalla fruizione 

stessa delle bellezze del Parco, in parte , probabilmente, poiché da molto 

tempo resi poco partecipi alla vita dell’Ente stesso , in parte , probabilmente, 

poiché allontanati dalla creazione di recenti barriere fisiche che andrebbero 

modificate (es. v. allegato 1  richiesta di modifica dei tornelli di “quota 1000”) 

in quanto elementi di interdizione di luoghi simbolo per il popolo vesuviano 

prima gratuitamente fruibili, in parte poiché allontanati da barriere 

economiche dalla fruizione del  Gran Cono stesso (Sentiero n° 5  del PNV) . Per 

l’accesso a quest’ultimo infatti non sono previsti sconti significativi per i 

residenti dei 13 comuni e  la somma dei costi (parcheggio, navette di 

trasporto, biglietto di accesso, prevendita biglietto) risulta quindi eccessiva da 

sostenere , soprattutto in un territorio, quello vesuviano,  afflitto da 

problematiche sociali ed economiche. 

 

 

 

 

 

 



IN LINEA CON QUANTO SOPRA ESPOSTO  

_L’Associazione Primaurora ODV con sede in Via Vittorio Veneto n° 26 , Torre del 

Greco ( NA)  CF 95256140633, Presidente Silvano Somma nato a Torre del Greco il 

27/05/1989 ; 

_Club Alpino Italiano – Commissione Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) 

Regione Campania con sede operativa in Via degli Astronauti n° 65 San 

Sebastiano al Vesuvio (NA), presidente Ciro Teodonno nato a Napoli il 

03/12/1967;  

_ La Confederazione delle Associazioni Universitarie degli Studenti Forestali 

d’Italia   ( AUSF Italia) con sede in Via S. Camillo de Lellis snc, Viterbo ( VT)  CF 

90094360568 , Presidente Matteo Perrone nato a Torre del Greco il 12/10/1997 , 

CF PRRMTT97R12F839H 

_ Associazione Universitaria degli Studenti Forestali ( AUSF  Napoli )  con sede in 

Via Università 100 , Portici ( NA)-  CF 95123540635 Presidente Francesca Sorbo  

nata a Napoli il 05/03/1996;   

_ UNEC  - Unione Nazionale Enti Culturali  con Sede in  Via Regina Margherita n° 

389 - Trecase (NA) Coordinatore Responsabile SCU  Fabio Altiero nato a Torre del 

Greco ( NA) il 14/12/1977; 

_ Associazione Università Verde con sede in Torre del Greco (NA) CF 

94066530638, Presidente Maria Felicia De Luca, nata a Torre del Greco (NA) il 

29/04/1951;  

_ Associazione Fondali Campania con sede in Ercolano (NA)  in Via Cupa Monti n° 73 

c, CF 95205770639, Presidente Davide De Stefano nato a Napoli il 23/02/1980; 

_ Associazione Salute Ambiente Vesuvio con sede in Ercolano (NA) alla Via S. Vito 

133 C.F: 95250010634, nelle persone del Presidente Marco Ricci nato a Napoli-

Chiaia (NA) il 07/04/1973;  

_ Associazione  M.T.B. VESUVIO con sede in Via Pagliarelle n° 8  Torre del Greco 

(NA) CF. 94208810633, Presidente  Massimo Ginelli nato a Napoli il 31.01.1967;  

_ Associazione Città Paesaggio con sede in Vico G. Faraone n° 6   Caiazzo (CE) CF. 

91006580616 Presidente  Nicola Sorbo nato a Napoli il 12.07.1959; 

_ Associazione LET’S DO IT ITALY con sede in San Sebastiano al Vesuvio ( Na) , CF 

95249870635 Presidente Vincenzo Capasso , nato a Cercola  il 13/12/1980  

 



_ Rete Cittadini Volontari con sede in Via Gigantino 3, Cava de’ Tirreni (SA), 

presidente Rosanna De Rosa nata a  Cava dei Tirreni (SA)  il 31/07/1965 CF 

DRSRNN65L71C361C; 

_ Collettivo Volontari per il Vesuvio con sede in Torre del Greco ( NA) , presidente 

Michela Borrelli nata a Torre del Greco ( NA) il 04/07/1983  

_ Comitato Fuochi Marcianise, con sede in Marcianise (CE), presidente Giuliano 

Domenico Mario nato a Cassino (FR) il 08/09/1972;  

_ Rete di Cittadinanza e Comunità con sede in Capodrise  (CE) , presidente Vincenzo 

Tosti  nato a Caivano (Na) il 22/05/1958;  

_ Collettivo Città Visibile Orta di Atella,  con sede in Orta di Atella (CE), presidente 

Vincenzo Tosti  nato a Caivano (Na) il 22/05/1958;  

 

CHIEDONO 

 

1) La convocazione di assemblee pubbliche, costanti e periodiche ( non meno 

di una volta al mese),  volte a garantire e favorire la promozione della 

partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni 

dell’amministrazione, così come previsto dall’art. dall’art. 32 Titolo IV dello 

Statuto del Parco Nazionale del Vesuvio; 

 

2) L’istituzione di Consulte, con riunioni costanti e periodiche (non meno di 

una volta al mese) , dove possano partecipare tutte le associazioni di categoria 

del territorio, con riunioni tematiche,  finalizzate alla tutela di interessi collettivi 

e diffusi da garantire ai cittadini ed alle associazioni di categoria, come  previsto 

dall’art. dall’art. 33 Titolo IV dello Statuto del Parco Nazionale del Vesuvio e 

dalla legge 394 del 1991; 

 

3)  Una  risposta da parte dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le 

istanze, petizioni e proposte per il bene collettivo e del territorio elencate e 

dettagliate nell’allegato n°1 (con particolare attenzione alla “Giornata in 

Ricordo del Grande Incendio”),  presentate ormai da molto tempo da numerose 

associazioni e sottoscritte da migliaia di cittadini dei 13 Comuni del Parco. Ciò 

viene richiesto nel rispetto dei numerosi cittadini firmatari, appartenenti ad 

eterogenee classi di età (soprattutto giovani) ed ai sensi dei commi 1-2-3-4-5-6- 

dell’ Art. 34 Titolo IV dello Statuto del Parco Nazionale del Vesuvio; 

 



 4) Una valorizzazione ed una maggiore applicazione da parte dell’Ente Parco 

del principio di compartecipazione pubblica alle scelte decisionali a 360°, 

soprattutto di carattere ambientale,  come previsto dal titolo IV dello Statuto 

del EPNV e  dalla  convenzione di Aarhus 

 

5) La revisione delle modalità di accesso al Sentiero n°5 del Gran Cono, 

garantendo sconti significativi e/o abbonamenti annuali molto convenienti 

per i residenti dei 13 Comuni, rivedendo i costi ed il sistema dei parcheggi a 

pagamento e di trasporto con navetta e restituendo (come richiesto in una 

precedente petizione) la libera fruizione del piazzale di Quota 1000, 

riorganizzando i tornelli per la gestione dei flussi turistici (nella precedente 

petizione è presente anche una bozza progettuale). Lo scopo ultimo è quello di 

garantire una fruizione sostenibile, anche dal punto di vista economico, per i 

residenti dei 13 Comuni del Parco e riavvicinare quindi quest’ultimi alla 

bellezza dell’area protetta , facendo di conseguenza sentire la cittadinanza 

attrice e non solo spettatrice  del percorso di valorizzazione , tutela e sviluppo 

del P.N.V. che non può essere intrapreso senza una sintonia con le comunità 

locali.  

L’accettazione delle richieste sopra espresse potrebbe senza dubbio accrescere il 

senso di appartenenza della popolazione all’area protetta, con tutti i 

conseguenti benefici per il cittadino e  per l’intero  P.N.V. 

Come diceva qualcuno “La bellezza salverà il mondo” e noi siamo sicuri che  “La 

Bellezza salverà il Parco”, soprattutto se viene restituita alla cittadinanza che 

potrebbe diventarne  principale custode, in sinergia con Enti ed Istituzioni.  

I firmatari e le rispettive associazioni, rimangono a piena disposizione, in qualsiasi 

sede, per un confronto ed un approfondimento sulle richieste sopra esposte.  

Sicuri di un vostro interessamento  

Ringraziando anticipatamente  

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 



       ASSOCIAZIONE PRIMAURORA 

 

 

       C.A.I. T.A.M. REGIONE CAMPANIA  

 

AUSF ITALIA  

 

Associazione Universitaria degli Studenti Forestali ( AUSF  Napoli )   

 

UNEC  - Unione Nazionale Enti Culturali 

 

 

 

 



 

 

Associazione Università Verde 

    

Associazione Fondali Campania 

 

Associazione Salute Ambiente Vesuvio 

 

Associazione  M.T.B. VESUVIO 

 

Associazione Città Paesaggio  

 



 

 

Associazione Let’s do it Italy  

 

Rete Cittadini Volontari 

 

Collettivo Volontari per il Vesuvio  

 

 

Rete di Cittadinanza e Comunità 

 

Comitato Fuochi Marcianise 



 

 

Collettivo Città Visibile Orta di Atella 

 

 

 

 

Associazione Primaurora  

Organizzazione di Volontariato No Profit  

C.F. 95256140633 

Via Vittorio Veneto n. 26  

80059 – Torre del Greco (NA) 

Italia  

E-mail: info@primaurora.it  

Pec : associazioneprimaurora@pec.it  

Cell +39 339 14 800 23  

( Dottore For. Silvano Somma, Presidente Ass.ne Primaurora) 

Cell +3334742944  

( Ciro Teodonno Presidente Cai Tam Campania)   
 

 

 

 

 


