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Il Parco Urbano di interesse regionale "Antica Città di Suessola" è stato istituito con 
Delibera di Giunta della Regione Campania n. 170 del 29/04/2011, ai sensi e per gli 
effetti del comma 4, art.1 della Legge Regionale n. 17 del 07 ottobre 2003. Il Parco 
Urbano di interesse regionale del Comune di Acerra denominato "Antica Città di 
Suessola", persegue le finalità di cui alla L.R. 17/2003 e, per tutto quanto non previsto 
dalla citata L.R. 17/2003 si applicano, per esso, le norme e le disposizioni di cui alla L.R. 
1 settembre 1993, n.33. In particolare l'art. 1, comma 5 della L.R. 17/2003 affida la 
gestione dei parchi urbani ai Comuni competenti per il territorio e al comma 12, 
rimanda per tutto quanto non previsto dalla suddetta legge, ai principi, alle norme e 
alle disposizioni della legge regionale n.33/93. Nel rispetto delle norme di riferimento, 
il Regolamento fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono 
ispirati l'azione e l'organizzazione del Parco. Per la gestione del Parco Urbano "Antica 
Città di Suessola", il Comune di Acerra, nel rispetto del Regolamento, esercita le 

competenze di legge. 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art.1 

Finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione del Parco Urbano di interesse 
regionale "Antica Città di Suessola", istituito ai sensi dell'art. 1, comma 5, della 
Legge Regionale 7 ottobre 2003, n. 17 con Delibera di Giunta della regione 
Campania n. 170 del 29/04/2011. 

Art. 2 

Obiettivi 

1. In attuazione delle finalità istitutive del sistema dei parchi urbani di interesse 
regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 2003, n . 17, il Parco Urbano 
di interesse regionale "Antica Città di Suessola" è gestito dal Comune di Acerra al 
fine di individuare, programmare ed attuare tutte le azioni idonee a garantire la 
difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico-
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culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva 
ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. 

2. In particolare, mediante la gestione del Parco Urbano di interesse regionale "Antica 
Città di Suessola", nel rispetto della legge regionale e delle Linee Guida impartite 
dalla Giunta Regionale, il Comune persegue i seguenti obiettivi: 

a. La conservazione di specie animali e vegetali, di comunità biologiche, di 
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri 
ecologici; 

b. La difesa e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale autoctona; 
c. L'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione e di restauro 

ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente, 
mediante il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di patrimoni 
naturalistici, antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività 
agricole, silvo-pastorali, artigianali tradizionale nelle aree ad esse vocate; 

d. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agricolo zootecnico, 
attraverso il supporto allo sviluppo rurale, in considerazione del ruolo 
multifunzionale delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, le quali 
consentano le significative produzioni tipiche, la difesa del suolo e la 
valorizzazione del paesaggio; 

e. La difesa dell'ecosistema, restauro del paesaggio, ripristino dell'identità 
storico-culturale, valorizzazione ambientale, anche in chiave economico
produttiva ed ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno 
dell'agricoltura urbana; 

f. La promozione di attività educative, di formazione professionale, di forme di 
volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla 
corretta conoscenza del patrimonio territoriale, allo sviluppo sostenibile ed 
all'affermazione di attività turistiche didattiche, culturali e ricreative; 

g. La tutela dai rischi di tagli abusivi e dagli incendi e la rivitalizzazione del 
patrimonio boschivo, esaltandone il ruolo manutentivo del territorio 
favorendone la funzione produttiva ed economica mediante lo sviluppo di 
opportune filiere e di attività turistico-ricreative eco-compatibili; 

h. La promozione di attività economiche compatibili, atte ad impedire il 
superamento della capacità di carico sull'ecosistema, il recupero di tecniche 
agricole sostenibile, la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e la filiera 
corta di commercializzazione degli stessi; 

i. La promozione dell'accessibilità e della fruizione dell'ambiente alle persone 
diversamente abili. 

3. Il Parco, attraverso il Comune, sostiene il conseguimento di finanziamenti 
finalizzati tesi a realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le 
finalità istitutive del Parco, in particolare: 

a. Restauro dei siti storici e di edifici di particolare valore storico e culturali; 
b. Recupero nuclei abitativi rurali; 
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c. Realizzazione di opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; 
d . Promozione di interventi di riqualificazione, ristoro e recupero ecologico

ambientale dei siti e delle aree interessate da discariche di rifiuti; 
e. Realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del 

territorio, ivi comprese le attività agricole e boschive; 
f. Promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco; 
g. Gli interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale ed ambientale; 
h. Svolgimento di attività sportive compatibili; 
i. Realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso 

impatto ambientale ed interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 
4. Il Comune nell'ambito della gestione del Parco urbano di interesse regionale 

"Antica città di Suessola" facente parte del sistema regionale delle aree protette, 
può aderire a associazioni che riuniscono, rappresentano e coordinano parchi, 
riserve e aree protette con l'obiettivo comune di conservare, valorizzare e 
promuovere il patrimonio naturalistico e culturale, favorendo la cooperazione, la 
circolazione delle informazioni, lo scambio delle conoscenze e delle esperienze e 
promovendo il recepimento delle indicazioni e delle direttive degli organismi 
nazionali e internazionali in materia ambientale. Può inoltre stipulare accordi con 
enti pubblici e privati ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.241/90. 

Art. 3 

Competenza territoriale 

1. La perimetrazione del Parco Urbano di interesse regionale "Antica Città di 
Suessola" è allegata alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 
170 del 29/04/2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 
30 del 16 maggio 2011. 

2. La configurazione planimetrica del parco è quella di un triangolo sui cui lati si 
appoggiano le linee d'acqua del Gorgone, del Mefite e della fossa di Cantore; 

3. Il Parco confina con i comuni limitrofi di Maddaloni e Cancello e rappresenta una 
vasta area che comprende i boschi di Calabricito, la sorgente del Riullo, il mulino ad 
Acqua, la Casina Spinelli. 

Art.4 

Denominazione, Emblema, Logo 

1. Il Parco si identifica, anche nelle comunicazioni istituzionali, con la denominazione 
"Parco Urbano dell'Antica Città di Suessola". 
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2. Il logo del Parco, come indicato nell'Allegato A al presente regolamento, è tratto da 
una decorazione raffigurata su un vaso tra i numerosi reperti, emersi durante i 
primi scavi, inizialmente ubicati nella collezione privata della dimora dei Conti 
Spinelli, e che attualmente si trovano nel museo archeologico di Napoli (MANN), 
(Olla Stamnoide, Collezione Spinelli, 625-600 a. C. Corpus Vasorum Antiquorum). 

3. Il Parco, attraverso il Comune, può concedere sulla base di specifiche convenzioni, 
l'uso del proprio nome, emblema e logo per iniziative, servizi e prodotti locali sulla 
base di opportune valutazioni. 

Art. 5 

Strumenti di Attuazione e di Gestione 

1. Il Parco Urbano dell'Antica Città di Suessola, al fine di garantire e promuovere, in 
forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nel 
territorio di competenza, persegue le finalità e gli obiettivi statutari, esercita le 
funzioni di vigilanza, di sorveglianza ed applica le sanzioni mediante gli strumenti 
di gestione previsti dal combinato disposto degli articoli di cui alla vigente Legge 5 
dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ed alla vigente Legge 
regionale 10 settembre 1993, n.33 "Istituzione di parchi e riserve naturali in 
Campania". 

2. In particolare sono strumenti di gestione ed attuazione: 
a. Il "Regolamento del parco" che è redatto, elaborato, adottato ed approvato 

nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dall'art. 11 
della Legge n.394/ 91; 

b. Il "Programma annuale" redatto ai fini di una pianificazione delle attività del 
parco urbano, sottoposto all'esame preventivo della Giunta Regionale che 
può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione, ai sensi 
dell'art. 1, comma 7 della Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003; 

3. Nell'affermare il principio di un assetto sostenibile e responsabile del territorio di 
competenza, il Parco persegue l'obiettivo della conservazione e/ o del ripristino 
degli ecosistemi naturali mediante gli strumenti di gestione indicati al comma 2 del 
presente articolo, ma anche attraverso la promozione di intese con gli Enti pubblici 
presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e 
prerogative istituzionali e/ o operative, in modo diretto, in forma partecipata o 
come attività di supporto al Parco, potranno contribuire con volontaria assunzione 
di responsabilità, al raggiungimento dell'obiettivo condiviso. 
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1. La Gestione del Parco Urbano di interesse regionale "Antica Città di Suessola" 
avviene nel rispetto del vigente ordinamento comunale. 

2. Gli atti di gestione amministrativa competono, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs 267 /2000 
ss.mm.ii. e dello Statuto Comunale al Dirigente della VI Direzione. 

3. La Giunta Comunale potrà istituire, nell'ambito della VI Direzione un ufficio 
speciale per la gestione del Parco Urbano di interesse regionale "Antica Città di 
Suessola" anche mediante modifica del regolamento sull'organizzazione degli uffici 
e dei servizi di cui all'art. 89 D.Lgs.267 /2000. 

Art. 7 

Organi 

1. Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge Regionale vigente n. 33/93 come 
modificata dalla Legge Regionale n. 4/2011 e dalla L.R. n. 16/2014 e della Legge 
regionale n. 17 /2003, sono organi del Parco: 

a. Il Presidente; 
b. La Giunta; 
c. La Comunità del Parco. 

Art. 8 

Il Presidente del Parco 

II Presidente è rappresentato dalla persona del Sindaco del Comune il cui territorio è 
compreso entro i confini del Parco, e può essere sostituito da un suo delegato tra i soggetti 

in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di 
indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. 

1. Il Presidente, nella persona del Sindaco del Comune di Acerra, come disposto al 
comma precedente del presente articolo, ha la legale rappresentanza del Parco 
Urbano dell'Antica Città di Suessola, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 10 
settembre 1993, n. 33 e s.m.i .. 
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2. Il Presidente del Parco ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute della 
Giunta, della quale rappresenta sintesi ed unità di indirizzi, ne assicura il buon 
andamento dei lavori, ispirandosi a criteri di imparzialità ed esercitando tutte le 
funzioni a lui assegnate dalla Legge. 

3. A tale scopo il Presidente: 
a. promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale del 

Parco al raggiungimento degli obiettivi proposti e formalmente adottati dalla 
Giunta; 

b. rappresenta in giudizio il Parco sia come attore sia come convenuto, 
provvede agli atti conservativi dei diritti del Parco e promuove ogni forma di 
azione nell'interesse dei beni patrimoniali, dei valori territoriali ed 
ambientali, sottoponendoli alla ratifica della Giunta. 

4. Considerata la peculiarità storico-culturale e la specificità territoriale del Parco 
Urbano dell'Antica Città di Suessola, il Presidente ha la facoltà di convocare, con 
funzioni consultive, i componenti delle associazioni ambientaliste e delle 
associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. più direttamente 
interessati alle materie trattate. 

5. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può convocare docenti di livello 
universitario, membri di istituti di ricerca o esperti nei diversi settori delle scienze 
naturalistiche, ambientali, territoriali e nelle altre materie di interesse del Parco. 

Art. 9 

La Giunta 

1. La Giunta del Parco è rappresentata dalla Giunta Comunale dell'Ente Locale il 
cui territorio è compreso entro i confini del Parco. 

2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali del Parco: 
a. Approva l'assetto organizzativo del personale da assegnare al servizio 

dell'Ufficio Parco; 
b. Propone al Consiglio Comunale il "Regolamento del parco"; 
c. Approva il "Programma annuale" di pianificazione delle attività 

d'interesse del Parco; 
3. La Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio Comunale, in sede di 

approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi strategici operativi e 
gestionali del Parco. A tal fine presenta il programma di interventi finalizzato 
alla realizzazione e alla gestione del parco con la relativa previsione di spesa ed 
una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso. 

4. Alle adunanze della Giunta partecipa di diritto, con parere consultivo, il 
Direttore del Parco. 
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1. La Comunità del Parco è costituita da coloro che, nel territorio insistente entro i 
confini del Parco urbano "Antica Città di Suessola", sono residenti, proprietari di 
terreni, conduttori di fondi e titolari di attività agricole o commerciali. 

2. La Comunità del Parco è tenuta a garantire la conservazione della consistenza 
storica, paesaggistica, archeologica, ambientale e naturale evitando interazioni che 
deformino lo stato originario dei luoghi, ovvero ne compromettano l'identità 
storica, paesaggistica, archeologica, ambientale e naturale. 

3. La Comunità del Parco non deve in alcun modo ostacolare le attività di 
valorizzazione delle risorse architettoniche, archeologiche e naturali o qualunque 
altra disposizione, approvata con delibera di Giunta, che rispecchi le finalità e 
consenta il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento. 

4. Sono consentite attività rivolte al mantenimento dell'integrità ambientale dei 
luoghi, attività agricole e silvo-pastorali tradizionali, laddove non contrastino con le 
finalità del Parco. 

5. La Comunità del Parco può interagire con il Parco formulando proposte, da 
sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale, che valorizzino il patrimonio 
naturale mediante attività di sperimentazione e valorizzazione di tecniche 
produttive compatibili con i principi ispiratori del Parco. Le proposte dovranno 
mirare ad incentivare la promozione delle colture e dei prodotti locali, la genuinità, 
la territorialità e la stagionalità degli alimenti e la divulgazione di informazioni di 
provenienza, di tecniche di produzione e l'uso gastronomico del prodotto. 

6. La Comunità può, su richiesta specifica degli organi del Parco, essere convocata per 
eventuali proposte o pareri consultivi, resi in forma non vincolante, inerenti le 
tematiche del Parco. 

TITOLO III 

STRUTTURA ORGANICA 

Art.11 

Il Direttore 

1. L'art. 1, comma 5 della L.R. 17 /2003 affida la gestione dei parchi urbani ai Comuni 
competenti per il territorio e al comma 12, rimanda per tutto quanto non previsto 
dalla suddetta legge, ai principi, alle norme e alle disposizioni della legge regionale 
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n.33/93, e pertanto in via analogica si evoca l'applicazione dell'art. 13, comma 1 
della legge n.33/93, così come modificato dalla L.R. 5/13. 

2. Il Direttore viene nominato dal Sindaco, ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del 
personale dipendente della carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea e 
con esperienza nel ruolo di direzione dei Parchi urbani di interesse regionale. 

3. A parità di requisiti, il Sindaco nominerà il dipendente della carriera direttiva, in 
possesso del diploma di laurea e con esperienza nel ruolo di direzione dei Parchi 
urbani di interesse regionale, avrò titolo il dipendente con maggiore esperienza nel 
ruolo. 

4. Il Direttore dura in carica fino ad eventuale revoca che può essere disposta dal 
Sindaco, solo nei casi di gravi inadempienze. 

5. Al Direttore del Parco compete la gestione ed il coordinamento dei provvedimenti 
attuativi del Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Sindaco. 

6. Il Direttore del Parco provvede alla realizzazione di quanto previsto dal 
Programma annuale delle attività ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla 
Giunta. 

7. Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute della 
Giunta. 

8. Il Direttore sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed 
iniziative atte a favorire la conoscenza del Parco. 

9. Il Direttore è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si 
svolgono all'interno dello stesso. 

10. Il Direttore può promuovere accordi, intese, convenzioni con altri parchi o rete di 
parchi, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui ai punti 1 e 2 del presente 
regolamento. 

Art.12 

Il Personale 

1. L'ufficio preposto al servizio del Parco è sottoposto alla Direzione VI del Comune 
di Acerra, in cui sono incardinate le unità operative di diverse categorie e profili 
professionali al fine di consentire lo svolgimento delle attività tecnico
amministrative previste per una corretta gestione del Parco. 

2. È consentita la formazione in ambito di sostenibilità ed educazione ambientale delle 
risorse umane incardinate presso l'Ufficio Parco. 
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1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è quello del Comune (art. 
89 d. Lgs 267 /2000). 

Art.14 

Il Volontariato 

1. Il Parco riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come 
espressione di forza collettiva, costituita da persone interessate ai temi ambientali 
come la conservazione e la gestione dell'ambiente. 

2. Il Parco favorisce il Volontariato attraverso cui ognuno può contribuire attivamente 
alla conservazione delle risorse naturali presenti entro i confini del Parco e vivere 
un'esperienza in coerenza con le attività che si svolgono nel Parco. I volontari 
possono essere coinvolti in numerosi compiti come: attività di prevenzione, 
informazioni al pubblico, pulizia, sistemazione e manutenzione di zone o aree ad 
alto flusso turistico, collaborazione in programmi di protezione e conservazione, 
progetti di sostenibilità. 

3. I volontari collaborano ma non sono dei ricercatori, coadiuvano ma non sono dei 
dipendenti, visitano ma non sono dei turisti, gestiscono ma non governano, 
custodiscono ma non sono proprietari. 

TITOLO IV 

PATRIMONIO, AMBIENTE E RISORSE FINANZIARIE 

Art.15 

Patrimonio 

1. Il Parco disporre dei beni messi a propria disposizione dal Comune nell'area di 
competenza del Parco in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini 
istituzionali, nei limiti e alle condizioni dettate dallo stesso Ente. 
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ANTICA CITTÀ DI SUESSOLA 

Art.16 

Ambiente 

PARCO URBANO 
ANTICA CITTÀ 

DI SUESSOLA 

1. Il Comune di Acerra, può richiedere il finanziamento di attività divulgative per 
diffondere le nozioni relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni 
esplicate dallo stesso, nonché ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie 
oggetto di tutela e la corretta fruizione del patrimonio naturale. 

2. Il Parco, attraverso il Comune, sosterrà accordi con Enti di ricerca ed Università al 
fine di garantire e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio 
naturale. 

3. Il Parco, attraverso il Comune, favorirà le visite ed i rapporti con scolaresche di ogni 
ordine e grado. 

Art.17 

Risorse finanziarie 

1. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o 

contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da 

sanzioni amministrative, da diritti di utilizzo dell'emblema e del logo del Parco, da 
canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili comunali rientranti 
nel perimetro del Parco o dei quali esso abbia la gestione, nonché di gadgets 

promozionali. 
2. Il Parco non ha un proprio bilancio e le risorse per il funzionamento gli vengono 

attribuite attraverso il PEG della VI Direzione. 

3. La Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio Comunale, gli obiettivi 
strategici operativi e gestionali del parco. A tal fine presenta il programma di 

interventi finalizzato alla realizzazione e alla gestione del parco con la relativa 
previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma 

stesso. 
4. Il Comune è tenuto ad inviare annualmente una relazione tecnica con indicazione 

dei principali indicatori di qualità urbanistica, ambientale e socio-economica 

nell'ambito dell'attività di monitoraggio sul sistema dei parchi urbani di interesse 
regionale di cui all'ultimo punto delle Linee Guida per l'istituzione del sistema dei 
parchi urbani di interesse regionale, adottate con delibera di G.R. n. 1532 dell'll 
novembre 2005, in attuazione della L.R. n.17 /2003. 
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TITOLO V 

VIGILANZA E SANZIONI 

Art.18 

Vigilanza 

~ 
M 

PARCO URBANO 
ANTICA CITTÀ 

DI SUES OLA 

1. La Vigilanza per il rispetto delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento è affidata agli agenti della Polizia Urbana Locale, oltre ai 
Carabinieri - Forestale ed altre forze di polizia statale. 

2. La Vigilanza è altresì consentita alle guardie ecologiche volontarie appartenenti 

al servizio volontario di vigilanza ambientale ai sensi della Legge regionale n, 10 

del 23 febbraio 2005, ed alle guardie volontarie di cui all'art, 27 della L. 157 /92. 

Art.19 

Sanzioni 

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca 
violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto 

previsto ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge 33/1993 e ss.mm.ii .. 

2. L'entità della sanzione verrà desunta: 

a. Dalla gravità della violazione; 
b. Dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle 

conseguenze della violazione; 

c. Dalla personalità e dalle sue condizioni economiche; 
d. Da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art.20 

Approvazione del Regolamento 
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PARCO URBANO 
ANTICA CITTÀ 

DI SUE.SOLA 

1. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta 

Comunale con apposita delibera. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'ultima 

delibera di approvazione del presente regolamento da parte del Comune di Acerra. 
3. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del 

Parco e garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle 

caratteristiche proprie del Parco. 

Art. 21 

Disposizioni finali 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano 

le disposizioni della Legge n. 394/ 1991 e della Legge Regionale n. 33 / 93 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 
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