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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
 
- Decreto n. 3 

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che con Legge Regionale 7 ottobre 2003, n. 17 si è provveduto all’istituzione del sistema 
dei parchi urbani di interesse regionale; 

CHE ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 e sue modifiche ed 
integrazioni si è provveduto ad istituire, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 392 del 14 
luglio 2004, il “PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI”; 

VISTO l’art. 1, comma 10, lett. d) della sopra citata Legge Regionale n. 17/2003 che prevede, tra gli 
altri organi di gestione dell’Ente Parco, il Collegio dei Revisori dei Conti; 

RITENUTO che per la designazione dei suddetti Revisori si provvede secondo le disposizioni stabilite 
dall’art. 11 della Legge Regionale n. 33/1993 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 20, punto 22 dello Statuto della Regione Campania, che assegna al Consiglio Regionale le 
nomine di competenza della Regione; 

CONSIDERATO pertanto che il Consiglio medesimo deve provvedere alla designazione di due 
rappresentanti nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’ENTE “PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI 
NAPOLI”; 

PRESO ATTO che per le designazioni in argomento sono state osservate le procedure previste dalla 
L.R. n. 17 del 7 agosto 1996; 

CHE la I Commissione consiliare con nota prot. n. 31 del 22 ottobre 2004 comunicava di non aver 
provveduto a quanto di sua competenza con riferimento all’art. 8 della L.R. n. 17/96; 

CHE il Consiglio Regionale non ha provveduto a quanto di sua competenza nelle sedute consiliari del 
9, 10, 11 e 16 novembre 2004; 

CONSIDERATO che si deve senz’altro procedere alla designazione di due membri nel Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ente “PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI”; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere in via sostitutiva ai sensi dell’art 9 comma 6 della citata L.R. 
n. 17/96; 

VISTE le proposte di candidatura pervenute alle Strutture del Consiglio Regionale 

DECRETA 

di designare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art 9 comma 6 della L.R. n. 17/96 

• il Rag. Ciro BRANDIMARTE nato a Sant’Omero (TE) il 15 agosto 1946 e residente in Napoli alla Via 
Calata Capodichino n.88; 

• il Dr. Giovanni ESPOSITO nato a Napoli il 5 ottobre 1968 ed ivi residente al Corso Novara n. 20 quali 
rappresentanti regionali nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente “PARCO METROPOLITANO DELLE 
COLLINE DI NAPOLI”. 

Il presente Decreto viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti 
consequenziali e per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 

Napoli, 27 gennaio 2005 

Dr. Ing. Bruno Casamassa 
 


