
COMMISSARIO AD ACTA PER APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE - ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA NAPOLI PRIMA SEZIONE N. 719/2005
- Bilancio gestionale esercizio 2006 - Accredito fondi all’Economo regionale.

ORDINANZA N. 8 del 29 Marzo 2006

Premesso:

- che con Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pub-
blici, Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport, è stato nominato “Commissario ad Acta”, per ottemperare a quanto
disposto nell’Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005;

- che con il citato Decreto n.439/2005 è stato autorizzato alla costituzione della struttura di supporto alla
procedura commissariale per l’espletamento delle attività connesse;

- che il termine, per la predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi da porre in essere per l’assol-
vimento del procedimento di approvazione del piano di attività estrattive di cui all’art. 2 della legge regionale
del 54/1985, è fissato in mesi sei (6) dalla data di notifica dell’ Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Se-
zione di cui all’oggetto;

- che le spese relative alla procedura commissariale saranno liquidate con dispositivo del Presidente del
T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione, a mandato espletato, e graveranno sulla U.P.B. 2.68.156 cap. 844
della spesa del Bilancio Regionale;

Considerato che:

- è stata necessaria la costituzione della struttura di supporto, costituita dai Dirigenti dei Settori Provinciali
del Genio Civile e loro delegati, dal Dirigente del Settore Cave e Torbiere e suo delegato, dal Dirigente del Set-
tore Difesa Suolo e suo delegato per gli aspetti geologici, da Dirigenti e Personale tecnico e amministrativo re-
gionale, nonché da Consulenti esterni, esperti nella materia di che trattasi;

- la struttura di supporto opera presso l’Area Generale di Coordinamento LL.PP. Napoli;

- per il funzionamento della costituita struttura occorre far fronte alle spese generali di gestione;

- che il Commissario ad Acta con nota prot. n. 89 c.a. del 6.02.2006 ha richiesto la proroga di mesi 4 (quat-
tro) del termine per la predisposizione ed approvazione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi del procedimen-
to assegnato con la citata Ordinanza n. 719/2005 T.A.R.. -

Ritenuto:

di dover accreditare AL PROVVEDITORE ECONOMO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA sul C/C BANCARIO N .20/12 ACCESO C/O L’ISTITUTO S. PAOLO BANCO DI NAPOLI
-AG. 24 l’importo di euro 2.000,00, pel tramite il Dirigente del Settore 03- Ricerca e valorizzazione di cave e tor-
biere, acque minerali e termali, dell’A.G.C. 12 - Sviluppo attività settore secondario, per assicurare la continuità
e la tempestività nell’adempimento delle funzioni di Commissario ad acta;

Richiamata:

- l’Ordinanza T.A.R. - Campania - Napoli - Prima Sezione n. 719 del 18/05/2005, il Decreto Assessore
LL.PP. n. 439 del 6/09/2005, nonché il Decreto n. 439 del 6/09/2005 dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio
Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport

VISTA

la L.R. n. 7/2002;

la L.R. n. 25/2005;

la D.G.R. n. 2075/05;

la D.G.R. n. 31/06;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate,
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- di autorizzare il Settore Entrate e Spesa ad accreditare AL PROVVEDITORE ECONOMO DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA sul C/C BANCARIO N .20/12 ACCESO C/O L’ISTITUTO
S. PAOLO BANCO DI NAPOLI -AG. 24 l’importo di euro 2.000,00, pel tramite del Dirigente del Settore 03-
Ricerca e valorizzazione di cave e torbiere, acque minerali e termali, dell’A.G.C. 12 - Sviluppo attività settore
secondario, per lo svolgimento dei compiti Commissariali da far gravare sul c/ residui della U.P.B. 2.68.156 Ca-
pitolo 844 della spesa del bilancio gestionale esercizio 2006, con riferimento all’impegno n. 7331/05 di spettanza
dell’A.G.C. 12 - Settore 03, per assicurare la continuità e la tempestività nell’adempimento delle funzioni di
Commissario ad acta;

La presente ordinanza sarà trasmessa all’Assessore LL.PP., all’Assessore Attività Produttive, alla Segrete-
ria della Giunta Regionale, all’A.G.C. Sviluppo Attività Secondaria, all’A.G.C. LL.PP., ai Settori: 03 Ricerca e
valorizzazione di cave e torbiere, Entrate e Spesa, al T.A.R. Campania - Napoli - Prima Sezione ed al B.U.R.C.
per le rispettive competenze.

29 Marzo 2006
Ing. Eduardo Morrone
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