
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 marzo 2007 - Deliberazione N. 461 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - L.R. n.
10/98, art. 8 Rinnovo del Comitato Regionale di indirizzo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Campania.

PREMESSO

CHE con legge Regionale 29 luglio 1998 n. 10 è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (ARPAC) della Campania;

CHE .l’art. 8 della suddetta Legge prevede quale organo dell’Agenzia il Comitato Regionale di Indirizzo
(Co.R.I.)e definisce la sua composizione;

CHE con deliberazione di G.R. n. 1/2001 è stato rinnovato il Co.R.I.

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. 10/98, il Co.R.I. dura in carica per un periodo coincidente con
la legislatura regionale e che pertanto occorre procedere al suo rinnovo;

CHE, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della citata L.R. 10/98, il Comitato in oggetto è costituito da:

a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l’Assessore all’Ambiente;

c) l’Assessore alla Sanità;

d) l’Assessore all’Industria;

e) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali del settore;

f) tre Sindaci, in rappresentanza dei Comuni, designati dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia
(A.N.C.I.);

g) tre rappresentanti delle Associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative.

CHE con nota prot. n. 587/06 l’A.N.C.I. ha designato i propri rappresentanti;

CHE le Associazioni Ambientalistiche Club Alpino Italiano, Legambiente e WWF Italia, già componenti
del Co.R.I., rispettivamente con note prot. n. 7505/07, n. 7532/07 e n.231412/07, hanno designato i propri rappre-
sentanti.

RITENUTO

DI dover procedere al rinnovo del Co.R.I.

PRECISATO CHE ai sensi dell’art. 8, comma 4 della citata L.R. 10/98, ai componenti il suddetto Comitato
non compete alcun emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

VISTAla L.R. 10/98;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi esposte che sono parte integrante del presente atto

1) di rinnovare il Comitato Regionale di Indirizzo dell’ARPAC così composto:

* il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

* l’Assessore Regionale all’Ambiente;

* l’Assessore Regionale alla Sanità;

* l’Assessore Regionale all’Industria;

* i Presidenti delle Province o gli Assessori Provinciali in materia di Ecologia e/o Ambiente;

* i Rappresentanti dei Comuni, designati dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.):
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- dr. Salvatore Perrotta, Sindaco di Marano di Napoli;

- dr. Francesco Grimaldi, Sindaco di San Marzano sul Sarno;

- dr. Marco Fiorentino, Sindaco di Sorrento.

* i Rappresentanti delle Associazioni Ambientalistiche:

- dr. Agostino Esposito - Club Alpino Italiano - Comitato Direttivo Raggruppamento

Regionale Campania

- dr. Giancarlo Chiavazzo - Legambiente Campania Onlus;

- Ing. Francesco Cicchetti - WWF Campania

2) di rinviare a successivo atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Asses-
sore all’Ambiente, la nomina del predetto Comitato;

3) di inviare il presente atto all’AGC 05 e all’ARPAC per il seguito di competenza;

4) di inviare il presente atto al Web Master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito www.re-
gione.campania.it;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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