
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 141  del  6  aprile  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - Costituzione di un Comitato tecnico-scientifico di supporto all’Assessora-
to Regionale all’Ambiente per l’esame delle problematiche tecnico-giuridiche inerenti la fase di prima applica-
zione della Legge regionale sui rifiuti , ivi inclusa l’espressione di eventuali intese, pareri o sentito richiesti dal
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati, che si intendono qui di seguito trascritti e riportati:

DI costituire un comitato tecnico-scientifico di supporto all’Assessorato regionale all’Ambiente, della du-
rata di un anno, per lo studio e l’esame di tutte le problematiche tecnico-giuridiche inerenti la fase di prima ap-
plicazione della Legge regionale “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica
dei siti inquinati” , ivi inclusa l’espressione di eventuali intese, pareri o sentito richiesti dal Commissario delega-
to per l’emergenza rifiuti;

DI stabilire che il predetto comitato,presieduto dall’Assessore all’Ambiente e coordinato dal dirigente
AGC 05, è costituito:

* dal prof.Filippo Bencardino - nato a Belvedere Marittimo (CS) il 20.10.1948 - Rettore dell’ Università de-
gli Studi del Sannio;

* dal prof.Antonio Cavaliere - nato a Napoli il 27.07.1950 - P.O. di impianti chimici c/o Università degli Stu-
di di Napoli “Federico II”

* dall’avv. Michele Pinto - nato a Teggiano (SA) il 2.01.1931 libero professionista;

* dalla dott.ssa Adelaide Pollinaro - nata a Boscotrecase (NA) il 23.10.1956 - Dirigente Servizio Rifiuti
(con funzioni di segretario verbalizzante)

Di dare atto che i componenti di cui sopra sono stati individuati sulla base dei curricula vitae dai quali è
chiaramente desumibile la loro esperienza e professionalità;

Di far presente che agli atti del Settore Tutela dell’Ambiente sono state acquisite le dichiarazioni di com-
patibilità all’incarico rese dai tre componenti;

Di stabilire che il compenso da corrispondere ai predetti componenti esterni all’Amministrazione regiona-
le sarà pari ad 1/3 dell’indennità base spettante ai Consiglieri Regionali della Campania e che tale indennità non
potrà comunque essere superiore al trattamento economico percepito dai docenti universitari di ruolo;

Che la spesa complessiva potrà essere imputata sull’UPB 1.1.3 del corrente bilancio;

Di demandare al dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente tutti gli atti occorrenti e consequenziali, com-
preso l’impegno di spesa per il funzionamento del comitato;

Di inviare il presente Decreto al Settore Tutela dell’Ambiente, al Settore Stampa, documentazione, infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

6  aprile  2007

L’Assessore
Luigi Nocera
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