
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 41

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, n. 381 del 4 agosto 2006, tra l’altro, disponeva l’adesione del Consiglio Regionale alla ma-
nifestazione “Columbus week end 2006";

- che la stessa deliberazione autorizzava la Presidente a sottoscrivere il protocollo d’intesa con la Regione Lombardia, per la partecipazio-
ne congiunta della Regione Campania e delle sue Province con la Regione Lombardia alle celebrazioni colombiane, con adesione alla parata ed
alla esposizione promozionale nella Grand Central Station di New York nel prossimo mese di ottobre 2006;

DATO ATTO

- che, con la succitata deliberazione, l’Ufficio di Presidenza ha autorizzato la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio alle cele-
brazioni del Columbus day e delegato il Presidente ad emettere il successivo decreto di costituzione della delegazione ufficiale;

- che nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 12 settembre 2006 sono stati informati i componenti in merito ai dettagli dell’iniziativa e ai
criteri di composizione della delegazione consiliare;

CONSIDERATO

- che l’iniziativa riveste una rilevante importanza culturale diretta a rafforzare e mantenere sempre vivi i legami con i nostri connazionali
all’estero;

- che, a testimonianza dell’importanza che il Consiglio Regionale rivolge alle comunità dei nostri connazionali all’estero, è stata disposta
l’adesione alla manifestazione “Columbus week end 2006" ed il coordinamento dell’intera manifestazione con tutte le Province della Regione, in
gemellaggio con il Consiglio Regionale della Lombardia;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

VISTA la Legge regionale n. 24/05;

DECRETA

Per le ragioni esposte in precedenza che qui si intendono integralmente riportate:

- La delegazione ufficiale del Consiglio Regionale, che parteciperà alla manifestazione “Columbus week end 2006" nel periodo dal 5 al 12
ottobre 2006, è composta così come di seguito:

1. Presidente pro tempore del Consiglio Regionale, Alessandrina Lonardo

2. Cons. Mario Ascierto Della Ratta;

3. Cons. Nicola Caputo;

4. Cons. Angelo Giusto;

5. Cons. Massimo Grimaldi;

6. Cons. Nicola Marrazzo;

7. Cons. Pasquale Marrazzo;

8. Cons. Angelo Polverino;

9. Cons. Roberto Racinaro;

10. Cons. Michele Ragosta;

11. Cons. Antonio Scala;

12. Cons. Ernesto Sica;

- di trasmettere copia del presente Decreto ai Dirigenti dei Settori Presidenza, Amministrazione e Bilancio, per i successivi provvedimenti
di rispettiva competenza di cui alla citata Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 381 del 4 agosto 2006;

- di incaricare il Segretario Generale a provvedere a quanto di competenza per la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania.

Napoli, 18 settembre 2006
Alessandrina Lonardo
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