
DECRETO DIRIGENZIALE N. 128 del 17 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, 
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Integrazione l’allegato della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 21.4.2005 riguardante la individuazione delle orga-
nizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 
della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 – DETERMINAZIONI. 

PREMESSO: 

 CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 627 del 21.4.2005 ha approvato l’allegato inerente la 
individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di 
cui all’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16; 

 CHE con successivi decreti dirigenziali n. 68 del 16.5.2006, n. 1 del 17.1.2007 e n. 24 del 14.3.2007, 
l’allegato di cui al punto precedente è stato integrato inserendo le associazioni che avevano inoltrato ri-
chiesta;

ATTESO:

 CHE è pervenuta una ulteriore richiesta di inserimento tra le organizzazioni sociali, culturali, ambien-
taliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 
riguardanti l’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 21.4.2005, da parte della seguen-
te organizzazione: 

 USAE – Unione Sindacati Autonomi Europei; 

CONSTATATO:

 CHE la citata Associazione, è in possesso dei requisiti di rappresentatività e di diffusione nazionali 
previsti;

CONSIDERATO: 

 CHE in relazione ai precedenti constatato, la predetta Associazione può essere inserita nell’allegato 
alla deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 21.4.2005, così come riportato nel dispositivo del pre-
sente provvedimento; 

CONSIDERATO, altresì, 

 CHE potranno essere inoltrate nuove richieste di inserimento nell’elenco di cui all’oggetto, da parte di 
ulteriori organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 
20 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16; 

RITENUTO: 

 CHE si possa disporre che alle conferenze potranno partecipare tutte le associazioni che avranno 
già fatto richiesta di iscrizione nell’elenco in argomento, esibendo, in sede di conferenza, le stesse ri-
chieste unitamente ai titoli previsti dalle norme vigenti; 

 ai sensi della L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2 e del decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Go-
verno del Territorio n. 578 del 25.7.2007; 
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DECRETA 

1. DI INTEGRARE l’allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 21.4.2005 inerente la 
individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di 
cui all’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, nel modo seguente, inserendo: 

 al punto d. – Organizzazioni sindacali:: 
 USAE – Unione Sindacati Autonomi Europei  

2. DI DISPORRE che alle conferenze potranno essere ammesse a partecipare tutte le associazioni 
che avranno già fatto richiesta di iscrizione nell’elenco in argomento, esibendo, in sede di conferenza, le 
stesse richieste unitamente ai titoli previsti dalle norme vigenti; 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui 
alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del 
presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.

                                                                     Ing. Bartolomeo Sciannimanica 
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