CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA
CAPRACOTTA (IS)

ASSEMBLEA
Verbale n°3/2016
L’anno 2016, il giorno 02 agosto, alle ore 16:00, si è riunita in prima convocazione presso l’edificio
B del Giardino della Flora Appenninica, l’Assemblea del consorzio del Giardino della Flora
Appenninica, convocata dalla Dott.ssa Nicolina Del Bianco, con nota del 25/07/2016 protocollo
numero 87120/2016 che assume la carica provvisoria di Presidente quale componente più anziano
d’età , con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica e
2. Nomina dei due rappresentanti nominati dal comune di Capracotta
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Dott. Maurizio De Renzis
Rappresentante designato dal Comune di Capracotta come
presidente
Dott. Lucio Musacchio
Rappresentante nominato dal Comune di Capracotta
Dott.sa Maria Ricci
Rappresentante nominato dal Comune di Capracotta
Prof. Marco Marchetti
Direttore del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica
Prof.ssa Stefania G. Scippa
Responsabile Scientifico del Giardino della Flora Appenninica
Dott.ssa Nicolina Del Bianco
Rappresentante nominato dalla Regione Molise
Dott. Andrea Di Girolamo
Rappresentante nominato dalla Regione Molise
Risulta assente:
Prof.ssa Paola Fortini
Rappresentante nominato dall’Università degli Studi del
Molise
Sono, altresì, presenti come uditori la Dott.ssa Iole Sabelli Responsabile Didattica ed Educazione
Ambientale del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica, il Sindaco del comune di
Capracotta Dott. Candido Paglione e la Dott.ssa Carmen Di Rienzo, consigliere del comune di
Capracotta.
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Carmen Giancola, Curatore del Giardino della Flora
Appenninica.
Prende parola il sindaco del comune di Capracotta per salutare i componenti dell’Assemblea,
auspicando l’inizio di una nuova collaborazione protesa al potenziamento del Giardino della Flora
Appenninica e richiamando lo sforzo di tutte le parti consociate. Auspica anche un allargamento
della compagine sociale per dare più solidità al consorzio stesso. A seguire, il Direttore Marco
Marchetti ringrazia il sindaco per l’augurio, e anch’egli auspica che il Giardino possa consolidare
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maggiormente il suo ruolo non solo sul territorio regionale, grazie allo sforzo delle parti
consorziate.
Verificato il numero legale dei rappresentanti il Presidente Dott.ssa Nicolina del Bianco alle ore 16
e 18 dichiara aperta la seduta.
Dopo i brevi saluti, si passa alla discussione del primo ordine del Giorno
1. Nomina del Presidente del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica
La Dott.ssa del Bianco afferma che poiché ai sensi dell’art 7 dello Statuto del Consorzio
l’Assemblea del Consorzio deve nominare il Presidente del Consorzio.
L’ASSEMBLEA
Richiamati i seguenti atti:
La deliberazione di Consiglio Comunale di Capracotta n. 13 del 28.03.2003, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto del Consorzio tra il Comune di
Capracotta e l’Università degli Studi del Molise, per la Gestione del Giardino della Flora
Appenninica;
La deliberazione di Giunta Regionale n. 445 del 20.04.2005 con la quale la regione Molise ha
aderito al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica e le deliberazioni successive in ultimo la
numero 364 del 01/08/2014 di adesione della stessa per tutta l’annualità 2015
Considerato che:
1. con provvedimento prot. n. 3225 del 07.07.2016 il Sindaco Dott. Candido Paglione ha
provveduto alla designazione del Presidente del Consorzio nella persona del Dott.
Maurizio De Renzis e alla nomina dei seguenti rappresentanti in seno all’Assemblea:
Dott.ssa Maria Ricci e Dott. Lucio Musacchio.
Preso atto che:
il Presidente del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica è stato designato nella persona
del Dott. Maurizio De Renzis si passa alla votazione da parte del’Assemblea alla nomina del
Presidente del Consorzio
Visto l’art. 7 dello Statuto consortile concernente la nomina del Presidente da parte dell’Assemblea
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di nominare ad unanimità Presidente del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica nel Dott.
Maurizio De Renzis.
Prende la parola il nuovo Presidente del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica Dott.
Maurizio De Renzis che, dopo aver ringraziato il Sindaco per la fiducia e le parole di stima, ha
ringraziato tutti i presenti, la precedente gestione ed in particolare l’università e tutto lo staff che
con professionalità e grande motivazione cura il Giardino. Quindi si è presentato ringraziando
l’assemblea per la nomina. Ha affermato che vorrebbe snellire, se possibile, alcune procedure
nell’ambito della gestione del Giardino, ma soprattutto, vorrebbe, che il giardino fosse partecipato
quanto più possibile.
Il Prof. Marco Marchetti nel prendere la parola e salutare il nuovo presidente, rassegna al presidente
stesso le proprie dimissioni di Direttore del Giardino. Il Presidente nel ringraziare il Prof. per la sua
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correttezza riconferma la fiducia e la stima al Prof. Marchetti e, a norma dell’art.9 dello statuto, lo
riconferma Direttore per il triennio 2016/2019.
2. Nomina dei due rappresentanti nominati dal comune di Capracotta
L’ASSEMBLEA
Richiamati i seguenti atti:
La deliberazione di Consiglio Comunale di Capracotta n. 13 del 28.03.2003, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto del Consorzio tra il Comune di
Capracotta e l’Università degli Studi del Molise, per la Gestione del Giardino della Flora
Appenninica;
La deliberazione di Giunta Regionale n. 445 del 20.04.2005 con la quale la regione Molise ha
aderito al Consorzio del Giardino della Flora Appenninica e le deliberazioni successive in ultimo la
numero 364 del 01/08/2014 di adesione della stessa per tutta l’annualità 2015
Considerato che:
1. con provvedimento prot. n. 3225 del 07.07.2016 il Sindaco Dott. Candido Paglione ha
provveduto alla nomina dei seguenti rappresentanti in seno all’Assemblea: Dott.ssa Maria
Ricci e Dott. Lucio Musacchio
DELIBERA
di nominare ad unanimità Rappresentanti del Comune di Capracotta per il Consorzio del Giardino
della Flora Appenninica nei Dott. Lucio Musacchio e Dott.ssa Maria Ricci.
La Dott.ssa Nicolina Del Bianco ricorda che è necessario nominare il nuovo consiglio di
Amministrazione per cui occorre integrare l’ordine del giorno con la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente del Consorzio
Il rappresentante del Comune Dott. Lucio Musacchio fa rilevare che, non essendo all’ordine del
giorno la nomina del consiglio di amministrazione, è opportuno convocare una nuova assemblea per
la nomina. Considerato che anche la Regione, con delibera di Giunta deve nominare i propri
rappresentanti, la Dott.ssa Del Bianco propone, per detto argomento, di convocare una nuova
assemblea quanto prima.

2. Varie ed eventuali
Prende la parola il curatore del Giardino. In seguito alle giornate dedicate all'accessibilità e
sicurezza dei luoghi pubblici del 27 e 28 luglio organizzate dalla Prefettura di Isernia, durante le
quali il Consorzio è stato invitato a firmare un Protocollo d’Intesa in materia di accessibilità,
sicurezza e superamento delle barriere architettoniche tra Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Isernia, Regione Molise, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi La
Sapienza di Roma – Facoltà di Architettura, Corso Post-lauream “Progettare per tutti senza
barriere”, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), Ordine degli
Ingegneri di Isernia, Ordine degli Architetti di Isernia, Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati di Isernia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, Provveditorato
alle Opere Pubbliche di Isernia, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Isernia,
Comando Provinciale di Isernia del Corpo Forestale dello Stato, Provincia di Isernia, Comune di
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Isernia, Comune di Venafro, Comune di Agnone, Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise e
Consorzio Flora Appenninica di Capracotta.
Inoltre, a seguito della nota n. 26442 del 29/07/2016 ad oggetto: insediamento gruppo tecnico di
consulenza in materia di accessibilità e sicurezza nei lavori pubblici della Prefettura pervenuta al
protocollo del Consorzio al numero 188 del 1/08/2016 il Consorzio è stato chiamato a partecipare
all'insediamento di un tavolo tecnico previsto per il prossimo 14 settembre ore 10.00 presso la
Prefettura di Isernia.
L’ASSEMBLEA
Sentito il presidente Dr Maurizio De Renzis in merito alla sottoscrizione del protocollo di intesa
avvenuta il 28 luglio presso la Prefettura di Isernia e quindi alla partecipazione per il prossimo 14
settembre ore 10.00, sempre presso la Prefettura di Isernia.
DELIBERA
ad unanimità di ratificare il protocollo di intesa e aderire alla richiesta della Prefettura di Isernia
protocollo numero 26442 del 29/07/2016 pervenuta al protocollo del Consorzio al numero 188 del
1/08/2016.
Successivamente l’Assemblea, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,
delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex. Art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs.
18.08.2000, n. 267
La seduta viene chiusa alle ore 19,00
Letto Firmato e sottoscritto

Firmato il Presidente

Dott. Maurizio De Renzis

Firmato il Segretario

Dott.ssa Carmen Giancola

Capracotta, 02 agosto 2016
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