BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 36 DEL 7 AGOSTO 2006

LEGGE REGIONALE N. 16 del 24 luglio 2006
“Modifica dell’articolo 1 della Legge Regionale 18 novembre 1996, n. 24, concernente: Norme per il sostegno e lo sviluppo degli aero-club della Regione Campania”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
1. L’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24 è così modificato:
1. La regione Campania interviene a sostegno dello sviluppo degli aero-club campani, dotati di proprie scuole
di volo ed officine aeronautiche riconosciute dall’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC - , che esercitano
senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività didattica e formativa per il conseguimento di titoli aeronautici riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e dell’Aeronautica e turistica di volo a motore, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all’interno delle Associazioni Nazionali Paracadutisti d’Italia -A.N.P.I.che operano sul territorio regionale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
24 luglio 2006
Bassolino
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NOTA
LEGGE REGIONALE : “Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24, concernente: Norme per il sostegno e lo sviluppo degli Aero-Clubs della Regione Campania”
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota al titolo della legge
L’art. 1 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24, concernente : Norma per il sostegno e lo sviluppo degli Aero-Club della Regione Campania, così recita : “La Regione interviene a sostegno per lo sviluppo degli
aero - clubs campani che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e formativa, di volo a motore od a vela e di aeromodellistica, nonchè delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all’ interno delle associazioni nazionali paracadutisti d’ Italia (ANPd’ I) che operano sul
territorio regionale”

