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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2441 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - 
Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo. Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- Che la Giunta Regionale della Regione Campania nella seduta del 30 Aprile 2004, con deliberazione 
n. 632, approvava il disegno di legge, con annessa relazione, avente ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia 
regionale campana per la difesa del suolo”; 

- Che detto progetto , in fase di istruttoria presso la competente IV Commissione Consiliare, è stato 
oggetto di dibattito in sede Consiliare; 

- Che, in considerazione di prevedibili tempi lunghi per l’approvazione della legge in questione, il 
Consiglio Regionale, stante anche la necessità di provvedere all’istituzione dell’Agenzia Regionale 
Campana per la Difesa del Suolo prima della cessazione delle attività del Commissario delegato ex 
Ordinanza Ministero degli Interni 2994/99 prevista per il 31.12.2004,all’art. 5 comma 5 della propria legge 
n.8 del 12/11/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
Campania - Legge Finanziaria Regionale 2004") ha istituito la predetta Agenzia; 

RILEVATO 

- Che detta disposizione legislativa prevede che, nelle more dell’approvazione della legge di 
“Istituzione dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo”, l’istituita Agenzia è retta da un 
coordinatore nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, su proposta 
dell’Assessore all’Ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della 
difesa idrogeologica, con il compito altresì di predisporre quanto necessario per l’attività ordinaria; 

RITENUTO 

Che la nomina del Coordinatore debba avere la durata di un anno e comunque debba cessare con 
l’insediamento degli organi istituzionali dell’Agenzia; 

VISTA la L.R. n° 8/2004 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

- di prendere atto dell’avvenuta istituzione dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, così come 
previsto dal comma 5°, art. 5, Legge Regionale n° 8 del 12 novembre 2004; 

- di autorizzare il Coordinatore dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, nominato con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale della Campania, su proposta dell’Assessore all’Ambiente, a 
predisporre quanto necessario per il prosieguo dell’attività ordinaria nelle more della nomina degli Organi 
di Gestione, di cui disegno di legge approvato con delibera di G.R. no 632/04; 

- di stabilire che la nomina del Coordinatore debba avere la durata di un anno e comunque debba 
cessare con l’insediamento degli organi istituzionali dell’Agenzia; 

- di utilizzare le risorse disposte con la citata L.R. 8/04, fino ad un massimo di Euro 500.000,00 e con 
imputazione sull’U.P.B. 1.1.1 del bilancio regionale 2004 per il pagamento delle spese di gestione 
corrente; 

- di inviare il presente provvedimento alle AA.GG.CC. 01, 05, 09 e 15, per quanto di competenza, al 
Settore Stampa e Bollettino per la pubblicazione sul BURC e sul sito web. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
    
 


