
DECRETO DIRIGENZIALE N. 473 del 23 ottobre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - 
D. Lgs 387/03, art. 12 - GDR n° 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: Corre-
zioni al Decreto Dirigenziale 472/06. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DELEGATO 

PREMESSO 
- che con Decreto Dirigenziale n° 472/06 veniva decretato, ai sensi di quanto previsto all’art. 12 del D. 
Lgs 387/03, di non autorizzare la costrizione e l’esercizio di un impianto eolico nel territorio del Comune 
di Gallo Matese, proposto dalla società TISOL s.r.l., in quanto intervento non compatibile con le previ-
sioni del PTP del Matese; 

PRESO ATTO 
- che nel frontespizio del decreto è stata erroneamente inserita la data del “23/12/2006” al posto di quella 
corretta che è “23/10/2006”

RITENUTO 
- che è necessario precisare la corretta data di emanazione del decreto; 

VISTA
 la delibera di G.R. n. 108 del 26/01/2006 con la quale è stato conferito l’incarico di Coordina-

tore dell’A.G.C. 12 nonché quello di Dirigente del Settore 01 Sviluppo e Promozione delle At-
tività industriali – Fonti energetiche dell’A.G.C. 12, 

 la L.R.  n. 24 del 29 dicembre 2005 “legge finanziarie 2005” in cui al comma 3 dell’art. 4 si di-
spone, tra l’altro, che “ai dirigenti di Settore compete l’adozione degli atti amministrativi e di 
diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, mediante autonomi po-
teri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”, 

 il decreto dirigenziale n. 126 del 04/08/2006 con cui è stata conferita, nell’ambito della richia-
mata L.R. 24/05, delega di funzioni al Dirigente del Servizio 02 del Settore 01 Sviluppo e 
Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, sig. Vincenzo Guerriero, 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa “Mercato Elettrico – Disinquinamento 
Industriale” del Servizio 02 del Settore 01 “sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Rinno-
vabili” e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dello stesso Servizio 02 su dele-
ga del Dirigente del Settore, 

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti: 
- di precisare che la data corretta del Decreto Dirigenziale n° 472/06 è quella del 23/10/2006; 
- di confermare il Decreto Dirigenziale n° 472/06 in ogni sua altra parte; 

Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Coordinatore dell’AGC 12 “Svi-
luppo Attività Settore Secondario” e al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti 
Dirigenziali” dell’A.G.C. 02 “Affari Generali della Giunta” nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella 
sua forma integrale. 

Guerriero
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NB: il decreto tiene conto dell’errata corrige pubblicata sul BURC n.65 del 17 dicembre 2007 


