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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1148 
- Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e 
Culturali - Istituzione della Commissione Regionale per la formulazione di proposte al fine della 
dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 137  del Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 - (con allegati). 

VISTO:
- la Costituzione che, al secondo comma dell’art. 9, ha individuato la tutela del paesaggio tra i 

principi fondamentali della Repubblica estendendo l’interesse statale, con la previsione di cui alla 
lettera s), comma secondo, articolo 117 ed attraverso l’esercizio di una potestà esclusiva, alla tutela 
del valore ambientale e culturale: in tale ambito le competenze in materia di valorizzazione sono 
rimesse alle regioni, il cui esercizio di attività legislativa concorrente si realizza nei limiti dei principi 
fondamentali affermati dallo Stato; 

  la legge 29 giugno 1939, n° 1497, la quale ha attribuito ampi poteri allo Stato in materia di 
protezione delle bellezze naturali, individuando regimi di tutela per cd. “bellezze individue” quali 
ville, parchi, giardini di interesse storico e artistico nonché per cd. “bellezze d’insieme”, 
ricomprendenti complessi di immobili e bellezze panoramiche; 

il d.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, attuativo della delega di cui alla legge 382 del 1975 
sull’ordinamento regionale, che ha conferito alle Regioni, introducendo una nozione ampia di 
paesaggio, funzioni amministrative in una visione panurbanistica del valore ambientale e 
paesaggistico; 

il d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 del 
1985, che ha profondamente innovato la normativa sostanziale a tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, con la conseguente ridefinizione degli ambiti dei poteri statali e regionali, introducendo 
la nozione di vincolo paesaggistico applicato, per particolare categorie di beni, ex lege ed
ampliando in tal modo i profili di tutela dalle cd “bellezze d’insieme” a tipologie territoriali 
astrattamente considerate, a cui connettere un oggettivo profilo di interesse pubblico; 

il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
che ha confermato la delega delle funzioni statali alle regioni per compiti di tutela del paesaggio e 
dell’ambiente, rendendo oggetto di trasferimento le sole funzioni in materia territoriale ed 
urbanistica; 

il d.lgs. 29 ottobre 1999, n° 490, introduttivo del testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di beni culturali e ambientali, che ha operato una rielaborazione ed un coordinamento organico di 
tutta la materia dei beni culturali ed ambientali ricomprendendo, nell’ambito della rubrica “beni 
ambientali”, i beni paesaggistici individuati in attuazione delle precedenti disposizioni normative; 

la Convenzione Europea per il Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con 
legge 9 gennaio 2006 n. 6, che ha ampliato il concetto di paesaggio valorizzandone la 
connotazione culturale al di là della valenza meramente estetica, definendolo come “componente 
essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”: in tal modo si è affermato un 
concetto di paesaggio inteso in senso integrale, come elemento territoriale così come percepito 
dalle comunità locali; 

l’Accordo Quadro Stato-Regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, sottoscritto il 19 
aprile 2001 e pubblicato nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2001, con cui è stato definito il 
coordinamento dell’esercizio delle competenze statali e regionali, nelle more della ratifica della 
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Convenzione Europea per il Paesaggio, sulla base dei principi ispiratori della suddetta 
Convenzione;

il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come integrato e modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, 
che ha costituito un punto di arrivo importante nel dibattito sul rapporto esistente tra politiche del 
paesaggio, politiche territoriali e dello sviluppo locale. In particolare evidenzia l’articolazione delle 
funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici, esercitate da Stato e Regioni, con riserva 
allo Stato della potestà di indirizzo e vigilanza nonché di esercizio di eventuali poteri sostitutivi ed 
attribuzione alle Regioni dell’esercizio di funzioni amministrative attive. A tal fine va considerata 
l’innovazione introdotta dalla formale affermazione di un principio di unitarietà in materia di tutela 
dei beni culturali ricomprendenti i beni culturali in senso stretto ed i beni paesaggistici, esplicitando 
il contenuto del precetto costituzionale. 

VISTO:
la L.R. 29 maggio 1980, n. 54 “Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità 
Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali 
concernenti le funzioni delegate e sub-delegate” con cui la Regione Campania ha delegato ai 
Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province le funzioni relative ai beni ambientali di cui all' 
art. 82 del d.P.R. n. 616/77; 

la L.R. 1 settembre 1981, n. 65 “Disposizioni per l’attuazione delle legge regionale 29 maggio 1980 
n. 54” di sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative, previste dall'art. 82, comma 2, lettera 
b), d) e f) del d.P.R. 616/77, per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico, nonché alle Comunità 
Montane e, per i Comuni non compresi in esse, alle Province delle altre funzioni in materia di ur-
banistica e beni ambientali, di cui all' art. 23 della L.R. 54/80;

la L.R. 23 febbraio 1982, n. 10 “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle 
deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65:”Tutela dei 
beni ambientali” con cui sono state impartite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative 
sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni in base alla L.R. 65/81; 

la L.R. 1 settembre 1993, n. 33 “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania” che 
rappresenta la fondamentale legge istitutiva delle aree protette in Campania intese come un 
sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e 
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali, con una prioritario riconoscimento di funzioni 
regionali in materia di tutela dei valori paesaggistici di tali aree di pregio; 

la L.R. 18 ottobre 2002, n. 26 “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della 
Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla legge 
regionale 19 febbraio 1996, n. 3” di istituzione del catalogo dei Beni Ambientali di Qualità 
Paesistica; 

la L.R. 22 dicembre 2004, n° 16 “Norme sul governo del territorio” che al comma 2, art. 49, abroga 
sia le disposizioni di cui all' art. 23 della L.R. 54/80 che i commi 1 e 3, art. 6, L.R. 65/81, nonché 
determina modificazioni all’Allegato alla L.R. 10/82. 

RICHIAMATO:
- la deliberazione di G.R. n. 6328 del 27 dicembre 2002 con cui sono state, tra l’altro, trasferite 

all’A.G.C. 16, Settore 03 - Politiche del Territorio – le funzioni di cui alle LL.RR. 54/80 e 65/81; 

- la deliberazione di G.R. n. 907 del 14/7/2005 con cui sono state determinate, in variazione della 
deliberazione n. 707 del 5/2/93, ulteriori modificazioni dell’organizzazione degli uffici dell’A.G.C. n. 
16, affidando al Settore 03 - Politica del Territorio - le competenze relative alla “Tutela Beni 
Ambientali” ed operando in tal modo una ripartizione dei i compiti gestionali connessi ai beni 
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culturali in senso stretto con quelli afferenti più specificamente ai beni paesaggistico-ambientali, in 
coerenza con l’impostazione già adottata in materia dal d.lgs. 490/99 e poi confermata dal 
successivo d.lgs. n. 42/04; 

- l’art. 134 d.lgs. 42/04 che sostituisce l’espressione “beni ambientali”, di cui all’art. 138 del d.lgs. 
490/1999, con quella di “beni paesaggistici”, per meglio indicare i beni oggetto di particolare tutela, 
in ragione di peculiari caratteristiche che li rendono di notevole interesse pubblico. 

CONSIDERATO che:

- la Campania è, tra le regioni italiane, una di quelle a più alta biodiversità e di maggiore interesse 
dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, per cui si ritiene prioritario consolidare una cultura 
di attenzione alla tutela e valorizzazione paesaggistica quale precondizione di un corretto equilibrio 
tra cittadino, territorio e funzioni economico-sociali connesse;  

- le suddette finalità possono essere perseguite, anche per effetto delle mutate competenze 
regionali in materia, sia con riguardo ai territori compresi nelle aree protette comunitarie, statali e 
regionali che ponendo attenzione al bene paesaggistico, consistente in immobili o aree di 
significativo valore, verso cui svolgere le necessarie funzioni di tutela e valorizzazione; 

- nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative le Regioni, in attuazioni del disposto di cui all’art. 
137 del d.lgs. 42/04, sono tenute ad istituire una o più commissioni regionali per il paesaggio, con 
il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e 
delle aree di cui al comma 1, art. 136, norma che conferisce rilievo, a tal fine, a cose immobili che 
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, a ville, giardini e parchi che 
si distinguono per la loro non comune bellezza, a zone di interesse archeologico, a complessi di 
cose immobili aventi valore estetico e tradizionale nonché a bellezze naturali. 

RITENUTO che: 

nell'ottemperare a quanto prescritto dall’art. 137 del d.lgs. n. 42/04 è opportuno che la Regione 
Campania, sia per garantire maggiore omogeneità operativa che per evitare aggravi organizzativi, 
istituisca un'unica commissione regionale per la formulazione di proposte per la dichiarazione di 
notevole interesse pubblico, di seguito denominata Commissione. A tal fine si rileva infatti che in 
ambito regionale sussiste un diffuso livello di vincoli paesaggistici già introdotti in sede ministeriale 
e che la proposizione di un’unica Commissione istruttoria ha la funzione di garantire, nelle limitate 
ipotesi in cui si potrà oggettivamente ritenere necessario introdurre regimi vincolistici aggiuntivi 
rispetto a quelli a tutt’oggi preesistenti, la maggiore uniformità valutativa, attraverso la presenza di 
tutti i soggetti attori del procedimento di interesse in un unitario ambito di esame; 

che l’attività istruttoria, scaturente dal lavoro della suddetta Commissione, sarà prodromica 
all’adozione del decreto, di autonoma competenza del dirigente del Settore Politica del Territorio, 
di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. 42/04; 

ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. n. 42/2004 di tale Commissione fanno parte, quali componenti di 
diritto:

a) il Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania, 
con funzioni di Presidente; 

b) il Direttore  Regionale  per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 
c) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico  per le province di Salerno e Avellino, per le 
materie di specifica competenza; 

d) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento, per 
le materie di specifica competenza; 

e) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio 
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Storico, Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e provincia, per le materie di 
specifica competenza; 

f) il Soprintendente  per i Beni Archeologici per le province di Napoli e Caserta, per le 
materie di specifica competenza; 

g) il Soprintendente  per i Beni Archeologici per le province di Salerno, Avellino e 
Benevento, per le materie di specifica competenza; 

h) il Soprintendente per i Beni Archeologici di Pompei, per le materie di specifica 
competenza;

i) il Dirigente del  Servizio n. 01 del Settore Politica del Territorio della Giunta 
Regionale della Campania; 

    
- ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. n. 42/2004 di tale Commissione fanno parte altri componenti, in 

numero non superiore a 4 (quattro), scelti tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata 
professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, , ovvero soggetti deputati nelle strutture 
di tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, da 
università aventi sede nella regione, da fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e 
tutela del patrimonio culturale e da associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi 
dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Tali esperti dovranno possedere l’iscrizione da 
almeno 10 anni al proprio albo professionale e saranno scelti preferibilmente in ambito 
universitario e libero professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario 
regionale di cat. D; 

- le modalità procedurali dell'attività della Commissione sono definite nel disciplinare costituito 
dall’“Allegato A”, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;    

- per i lavori della suddetta Commissione, in quanto non rientranti in ordinari compiti di istituto, è 
previsto per ciascun componente il compenso pari ad € 77,00 (settantasette/00) per ciascuna 
seduta, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 111 del 9 febbraio 2007; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a VOTO UNANIME 

DELIBERA 

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente 
riportate:

 - di istituire la Commissione regionale per la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole 
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d), 
comma 1, art. 136, d.lgs. 42/2004, costituita da: 

a) il Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania, con 
funzioni di Presidente; 

b) il Direttore  Regionale  per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 
c) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, 

Artistico ed Etnoantropologico  per le province di Salerno e Avellino, per le materie di 
specifica competenza; 

d) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento, per le materie di 
specifica competenza; 

e) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e provincia, per le materie di specifica 
competenza;

f) il Soprintendente  per i Beni Archeologici per le province di Napoli e Caserta, per le 
materie di specifica competenza; 

g) il Soprintendente  per i Beni Archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento, 
per le materie di specifica competenza; 

h) il Soprintendente per i Beni Archeologici di Pompei, per le materie di specifica 
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competenza;
i) il Dirigente del  Servizio n. 01 del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale 

della Campania; 
j) n. 4 (quattro) esperti scelti tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata 

professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, ovvero soggetti deputati nelle 
strutture di tutela del paesaggio Tali esperti dovranno possedere l’iscrizione da almeno 10 
anni al proprio albo professionale e saranno scelti preferibilmente in ambito universitario e 
libero professionale. 

   Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di cat. D; 

- di approvare l’”Allegato A” avente ad oggetto il disciplinare della suddetta Commissione, che   co-
stituisce parte integrante  e sostanziale della presente deliberazione;    

- di rinviare a successivi decreti del Presidente della Giunta Regionale la nomina di tutti i 
componenti, su proposta dell’Assessore al ramo; 

- di riconoscere per i lavori della suddetta Commissione, in quanto non rientranti in ordinari compiti di 
istituto, il compenso pari ad € 77,00 (settantasette/00) a seduta per ciascun componente, oltre le 
indennità di trasferta così come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 111 del 9 febbraio 2007, 
utilizzando le risorse allocate sul cap. 5320 U.P.B. 3.11.32; 

-  di disporre la trasmissione della presente deliberazione all’Assessore all'Urbanistica della Giunta 
Regionale della Campania per competenza; all'A.G.C. n. 16 -Settore 03 Politica del  Territorio- per 
i relativi adempimenti consequenziali; all’ A.G.C. 02 - Settore 01 Attività   di  Assistenza alle Sedute 
di Giunta, Comitati Dipartimentali - per la registrazione e l’archiviazione; al Settore 02 Stampa, Do-
cumentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, non-
ché al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale “www.regione.campania.it”.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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ALLEGATO A

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA 
FORMULAZIONE DI PROPOSTE AL FINE DELLA DICHIARAZIONE DI 

NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 137
DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

DISCIPLINARE 
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Art. 1 
Istituzione della Commissione 

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, è istituita presso la 
sede della Giunta della Regione Campania – Settore Politica del Territorio – la 
Commissione regionale per la formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole 
interesse pubblico. 

Art. 2 
Competenze della Commissione 

1. La Commissione ha il compito di formulare e trasmettere al Settore Politica del Territorio 
della Regione Campania, al fine dell’adozione del successivo decreto dirigenziale di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico, le proposte relative ad immobili ricadenti nel 
territorio della Campania ed indicati alle lettere a) e b) e ad aree indicate alle lettere c) e d), 
comma 1, articolo 136 del d.lgs. 42/2004. 

2. La Commissione può richiedere la consultazione onerosa di esperti in materia di tutela e 
valorizzazione di beni paesistico-ambientali, ai sensi del comma 1, art. 138, del d.lgs. n. 
42/04, alla cui nomina provvederà, ove lo ritenga, il dirigente del competente Settore 
regionale.

3. Per quanto non previsto dal  presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del d.lgs. 42/2004. 

Art. 3 
Composizione e durata 

1. Della Commissione fanno parte, di diritto: 
a) il Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della 

Campania, con funzioni di Presidente; 
b) il Direttore  Regionale  per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 
c) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico  per le province di Salerno e Avellino, per le 
materie di specifica competenza; 

d) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento, per 
le materie di specifica competenza; 

e) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e provincia, per le materie di 
specifica competenza; 

f) il Soprintendente  per i Beni Archeologici per le province di Napoli e Caserta, per le 
materie di specifica competenza; 

g) il Soprintendente  per i Beni Archeologici per le province di Salerno, Avellino e 
Benevento, per le materie di specifica competenza; 

h) il Soprintendente per i Beni Archeologici di Pompei, per le materie di specifica 
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competenza; 
i) il Dirigente  del  Servizio n. 01 del Settore Politica del Territorio della Giunta 

Regionale della Campania; 
nonché:

j) n. 4 (quattro) esperti scelti tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata 
professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, ovvero soggetti deputati 
nelle strutture di tutela del  paesaggio. Tali esperti dovranno possedere l’iscrizione da 
almeno 10 anni al proprio albo professionale e saranno scelti preferibilmente in 
ambito universitario e libero professionale. 

2.  I componenti sono in carica per anni 4 (quattro). 
3.  Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale di cat. D. 
4.   Il Presidente della Giunta Regionale può sciogliere la Commissione qualora i componenti 

realizzino attività contrarie alle leggi o ai regolamenti, ovvero gravi irregolarità nella 
gestione, nonché in caso di accertata e protratta inattività. 

5. In caso di scioglimento, la Commissione è ricostituita entro novanta giorni. 

Art. 4 
Modalità di funzionamento della Commissione 

1. La Commissione è presieduta dal dirigente del Settore Politiche del Territorio o, in caso di 
assenza o impedimento, da un vicepresidente, eletto nel corso della prima seduta tra i 
componenti di diritto. 

2. Al fine della validità della seduta è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei 
votanti.

3. Tra i componenti di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) la partecipazione al voto è limitata alle 
materie di specifica competenza territoriale. In caso di parità è prevalente il voto espresso 
dal Presidente. 

4. I pareri della Commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza 
semplice dei presenti e ogni componente  ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del 
proprio voto. 

5. La Regione Campania garantisce il supporto tecnico, organizzativo e logistico per il corretto 
funzionamento della Commissione medesima. 

6. Le spese inerenti il mantenimento della sede e l'apparato tecnico-organizzativo comprensivo 
del personale di segreteria sono a carico della Regione Campania. 

Art. 5 
Indennità

1. Ai membri della Commissione è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva 
partecipazione ad ogni seduta della commissione nella misura di € 77,00 (settantasette/00), 
così come previsto dalla deliberazione di G.R.C. del 9 febbraio 2007 n. 111.   

2. In caso che la Commissione decida, eventualmente, di avvalersi di esperti esterni, ai sensi 
dell'articolo 138 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., l’indennità sarà definita in sede di decreto 
dirigenziale di nomina, adottato dal competente dirigente del Settore Politica del Territorio, 
a valere sulle risorse allocate sul cap. 5320 U.P.B. 3.11.32. 
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Art. 6 
Procedimento per la proposta di dichiarazione  

di notevole interesse pubblico 

1. La Commissione esamina l'atto d'iniziativa prodotto dai soggetti indicati all'articolo 138 del 
d.lgs. 42/2004 ed elabora, entro novanta giorni dalla presentazione, la conseguente proposta, 
trasmettendola alla Regione Campania – Settore Politica del Territorio. 

2. Qualora l'atto d'iniziativa, di cui al comma 1, risulti incompleto, la Commissione, entro il 
termine di cui al comma 1, richiede elaborati integrativi. In tal caso, il termine è interrotto e 
decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.

3.  Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta. 

Art. 7 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico 

1. All'esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1, del d.lgs. 42/2004, come 
modificato dal d.lgs. 157/2006, il Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta 
della Regione Campania emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 
136 del d.lgs. 42/2004, come modificato dal d.lgs. 157/2006. 

Art. 8 
Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dalla previsioni di cui all'art. 5 farà fronte la Regione Campania con 
propria allocazione di bilancio. 
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