
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 405  del 3 ottobre  2007

TUTELA DELL’AMBIENTE - Intesa di Programma tra Autorita’ di Bacino Liri-Garigliano-Volturno,
Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Ciorlano per la realizzazione di un programma di azioni
per la difesa, riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio denominato localita’ Torcino - Nomina com-
ponenti gruppo di lavoro.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

– Di prendere atto che in data 07/05/2007 è stata sottoscritta dall’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Vol-
turno, Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Ciorlano l’Intesa di Programma per la realizzazio-
ne di un programma di azioni per la difesa, riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio denominato
località Torcino, approvata con DGR n. 401/2006;

– Di nominare, sulla base delle designazioni effettuate da ciascun Ente sottoscrittore, il gruppo di lavoro
previsto dalla citata DGR n. 401/2006, con il compito è di redigere il programma tecnico-operativo, temporale e
finanziario delle azioni da sviluppare, nelle persone di:

arch. Margherita Iodice per l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania;

arch. Annamaria Sabatina Terreri per il Comune di Ciorlano;

arch. Paolo Natale per la Provincia di Caserta;

arch. Francesca De Falco per l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno;

– Di precisare che le eventuali spese relative all’attività dei componenti del gruppo sono a carico di ciascu-
na amministrazione;

– Di stabilire che per quanto concerne il rappresentante della Regione Campania la relativa spesa sarà a ca-
rico del bilancio dell’Ente e sarà liquidata con DD del Settore Tutela Ambiente, in conformità a quanto dispo-
sto dalla DGR n. 111/07, imputando la relativa spesa sul cap. n. 1389 UPB 1.1.3;

– Di inviare il presente atto al Settore Tutela dell’Ambiente, all’Amministrazione Provinciale di Caserta, al
Comune di Ciorlano, all’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno e al Settore stampa informazione e docu-
mentazione per la pubblicazione sul BURC.

3 ottobre  2007
On. Dott. Luigi Nocera
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