
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
-  n. 12 del 5 gennaio 2007

INTERVENTI SUL TERRITORIO AGRICOLO, BONIFICA ED IRRIGAZIONE - L. R. 25.2.03 N. 4
ART. 15 - Sostituzione dei Rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori della Campania e
dell’Unione Regionale delle Bonifiche della Campania e Nomina del Segretario in Seno alla Consulta Regionale
per la Bonifica.

PREMESSO che:

- l’art. 15 della L. R. n. 4 del 25.2.03 “Nuove norme in materia di bonifica integrale” prevede l’istituzione di
una Consulta Regionale per la bonifica con compiti consultivi per tutto ciò che attiene l’intervento pubblico in
materia di bonifica integrale, i cui membri vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale
e durano in carica cinque anni;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 718 del 29.10.03 è stata istituita la
Consulta in argomento, della quale fanno parte anche cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli coltiva-
tori, tra cui sono presenti il dr. Lino Martone quale rappresentante della C.I.A.-Confederazione Italiana Agri-
coltori della Campania ed il dr. Giovanni Falconi quale rappresentante dell’Unione Regionale delle Bonifiche
della Campania;

- ai sensi del 3° comma del sopra richiamato art. 15, di detta Consulta fa parte, inoltre, con funzioni di segre-
tario un funzionario dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, designato dall’Assessore all’Agricoltura ed
alle Attività Produttive;

CONSIDERATO che la C.I.A. ha comunicato con nota n. 479/06 del 7.12.06 la sostituzione del proprio
rappresentante dr. Lino Martone con il dr. Daniele Petrone e che, ugualmente, l’Unione Regionale delle Boni-
fiche della Campania ha comunicato con nota n. 174 del 24.11.06 la sostituzione del dr. Giovanni Falconi con il
dr. Paolo D’Alba;

ACQUISITA la documentazione prevista da comma 3 dell’art. 6 della L. R. 7.8.96 n. 17 relativa alla disci-
plina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania;

VISTO il curriculum presentato dal funzionario regionale dr. agr. Luigi Padovani in servizio presso il Set-
tore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni;

RITENUTO opportuno, procedere alle sostituzioni in argomento ed alla nomina del segretario, precisan-
do che la normativa vigente non prevede alcun compenso per i componenti della Consulta;

VISTA la L. R. 25.2.03 n. 4;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

per le motivazioni esposte nella premessa che, qui di seguito, si intendono trascritte ed approvate, di nomi-
nare in seno alla Consulta Regionale per la bonifica:

- il dr. Daniele Petrone, nato ad Eboli (SA) l’1.6.58 e domiciliato per la carica c/o la Confederazione Italia-
na Agricoltori Piazza XXIV Maggio Salerno, quale rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori
della Campania, in sostituzione del dr. Lino Martone;

- il dr. Paolo D’Alba, nato a Napoli il 19.7.61 ed ivi residente per la carica di direttore dell’Unione al Centro
Direzionale - Isola F/2, quale rappresentante dell’Unione Regionale delle Bonifiche della Campania, in sostitu-
zione del dr. Giovanni Falconi;

- il dr.Luigi Padovani, nato a Napoli l’8.6.64 ed ivi residente in via Saverio Gatto 18, segretario ai sensi del
3° comma dell’art. 15 della L. R. 4/03.
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Copia del presente decreto viene trasmessa:

- all’A.G.C.Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed
Irrigazioni per il seguito di competenza;

- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Napoli, lì 5 gennaio 2007
Bassolino
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