
DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 627 del 2 dicembre 2005

CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - Art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 - ACCORDI DI Pro-
gramma per i trasferimenti delle acque potabili tra la Regione Campania e le Regioni Puglia, Lazio e Molise.
Nomina tavolo di concertazione.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono riportati e trascritti:

DI costituire un Tavolo di Concertazione presieduto dall’Assessore Regionale all’Ambiente presso
l’Assessorato in via De Gasperi, 28 - Napoli, con il compito di studiare e fornire un contributo tecnico alla stesu-
ra delle bozze di Accordo di Programma già preparata dalla SO.GE SID. S.p.A. in ottemperanza all’art. 17 della
Legge 94/36 per i trasferimenti di acque destinate al consumo umano tra la Regione Campania e le Regioni Pu-
glia, Lazio e Molise, relativamente al territorio di competenza dell’Autorità di Ambito Ottimale Calore Irpino;

DI nominare quali componenti del Tavolo di Concertazione, viste le particolari competenze di legge e ter-
ritoriali, il Dirigente del Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, collaborato dalla propria struttura tec-
nica che svolgerà anche le funzioni di segretario del Tavolo, il Presidente della Provincia di Avellino o
Assessore da Lui Delegato, il Presidente della Provincia di Benevento o Assessore dallo Lui Delegato, il Presi-
dente dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, il Sindaco del Comune di Conza della Campania ed il Sindaco del
Comune di Caposele;

DI stabilire che i componenti del Tavolo di Concertazione prepareranno e parteciperanno a tutte le attività
di riferimento propedeutiche agli Accordi di Programma di cui all’art. 17 della Legge 94/36 per i trasferimenti di
acque destinate al consumo umano tra la Regione Campania e le Regioni Puglia, Lazio e Molise, valutando e
fornendo pareri anche in merito alle progettazioni prodotte ed in corso da parte dei vari Enti e relative ai trasfe-
rimenti di acque tra dette Regioni relativamente al territorio di competenza dell’Autorità di Ambito Ottimale
Calore Irpino, partecipando anche alle riunioni previste con il Governo e le Regioni interessate per la definitiva
stesura e stipula dei citati Accordi;

DI inviare il presente decreto al Dirigente del Settore Regionale Ciclo Integrato delle Acque, al Presidente
della Provincia di Avellino, al Presidente della Provincia di Benevento, al Presidente dell’Autorità di Ambito
Calore Irpino, al Sindaco del Comune di Conza della Campania ed al Sindaco del Comune di Caposele per i
successivi adempimenti di competenza, nonché al B. U. R. C..

2 dicembre 2005

L’ Assessore
Dr. Luigi Nocera
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