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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

- decreto n. 740, del 7 novembre 2003 
 

AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE - Emanazione regolamento ex art. 27 della L.R. 28/3/02 n. 3. 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO 

- che con Legge Regionale 28.3.02 n. 3, è stata costituita l’Agenzia Campana della Mobilità, ACaM; 

- che con D.P.G.R. 0362 del 5/6/03, in esecuzione della deliberazione di G.R. n.935 del 14.3.03, è 
stato nominato quale Direttore Generale dell’ACaM l’Ing. Domenico Mazzamurro; 

- che il citato Direttore Generale ha predisposto, ai sensi dell’art.27 della L.R. 3/02, il regolamento 
per il funzionamento dell’ACaM; 

- che la Giunta Regionale, previo parere favorevole dell’Ufficio Legislativo, con deliberazione n. 2194 
del 27.06,03, ha proceduto all’approvazione preliminare del Regolamento dell’ACam, dando mandato 
all’A.G.C. Trasporti e Viabilità di trasmettere lo stesso alle Commissioni Consiliari competenti per 
l’acquisizione del relativo parere; 

- che con delibera n 4833 del 25.10.02 la Giunta Regionale ha approvato, in accoglimento dei pareri 
espressi dalle Commissioni Consiliari competenti, in via definitiva il Regolamento dell’ACaM Agenzia 
Campana della Mobilità, che unito al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

RITENUTO 

- di poter emanare il Regolamento previsto dall’art.27 della L.R. 3/2002 per il funzionamento 
dell’Agenzia Campana della Mobilità, ACaM; 

VISTA 

- la Legge Regionale 28.03.02, n. 3 

- la delibera di G.R. n. 4833 del 25.10.03 

- la delibera di G.R. n. 5656/02 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Autolinee e Vie di Comunicazione, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti 

di emanare il regolamento previsto dall’art. 27 della L.R. 3/2002 Per il funzionamento dell’Agenzia 
Campana dea Mobilità, ACaM che allegato al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

di trasmettere il presente provvedimento all’Area generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, 
per gli adempimenti di competenza; 

di incaricare il Direttore del BURC di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e 
dell’allegato regolamento. 

7 novembre 2003 

 Bassolino 
 


