
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2121 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - L.R. 51/78
art. 47 - Rinnovo componenti non di diritto del Comitato Tecnico Regionale triennio 2007/2009 - Provvedimenti.

PREMESSO

che, il Comitato Tecnico Regionale è stato istituito ai sensi ex art. 47 L.R. 51/78 e s. m. e i., nominato con
D.P.G.R. n. 11100 del 08/10/1980, ultimamemnte è stato rinnovato con deliberazione di G.R. n. 1441 del
11/04/2003 e successivo D.P.G.R. n. 465 del 18/07/2003;

che, ai sensi del penultimo comma del precitato art. 47 occorre provvedere al rinnovo o conferma dei com-
ponenti non di diritto di cui alle lettere d - e - f - i - l ed m dello stesso art. 47;

CONSIDERATO

che, in ottemperanza a quanto sopra, su richiesta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, sono pervenute le desi-
gnanzioni fatte dagli Enti di cui alle lettere d - e - f;

che, gli Ordini Professionali degli Ingegneri e Geologi hanno formulato le terne di nominativi di ri rispetti-
va competenza, ai sensi della sopracitata lettera i;

che, sono pervenute, inoltre, le terne di nominativi degli Ordini Provinciali degli Architetti; da esse, è op-
portuno scegliere i componenti di cui alla lettera l, per motivi di trasparenza e di maggiore garanzie professiona-
li;

che, l’Assessore alla Sanità ha designato il componente di sua competenza, dipendente regionale, così
come previsto dalla richiamata lettera m;

RITENUTO

di demandare il Presidente a procedere con proprio Decreto al rinnovo dei componenti da scegliere, su
proposta dell’Assessore ai LL.PP., fra le suindicate terne;

VISTO l’ art. 47 della L.R. 51/78 e successive modifiche ed integrazioni;

Propone e la Giunta a voti unanimi.

DELIBERA

- di prendere atto che occorre rinnovare, per il triennio 2007/2009 ai sensi delle lettere i - l - m dell’art. 47
L.R. 51/78, i omponenti non di diritto del Comitato Tecnico Regionale;

- di demandare il Presidente a provvedere con proprio Decreto alla nomina dei componenti da scegliere, su
proposta dell’Assessore ai LL.PP., fra le terne pervenute dagli Ordini Professionali in premessa indicati;

- di stabilire che ai componenti ed al segretario della Commissione è assegnata una indennità di presenza
per ciascuna seduta pari a quella prevista al 2° comma dell’art. 28 della L.R. 14/06/1993 n. 21, nonché l’eventuale
rimborso spese di trasferta da liquidarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- di inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. LL.PP. Settore C.T.R. per quanto di competenza
ed all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Settore Stampa, Documentazione e Bolletti-
no Ufficiale, con carico di provvedere alla relativa pubblicazione nel B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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