
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 66

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con Legge Regionale del 28 marzo 2002, n. 3 “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e
Sistemi di Mobilità della Regione Campania” all’art. 21 veniva istituita l’Agenzia Campana per la mobilità so-
stenibile;

CHE l’art. 25, al comma due della citata L.R. n. 3/2002 assegna al Presidente del Consiglio Regionale, con
proprio atto, la competenza della costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da cinque membri
dei quali tre effettivi e due supplenti;

PRESO ATTO che per gli adempimenti previsti dal citato articolo 25 della L.R. 3/2002 sono state osserva-
te le procedure previste dalla L.R. n. 17 del 7 agosto 1996;

CONSIDERATO che nella seduta dell’8 novembre 2005 il Consiglio Regionale ha proceduto alla procla-
mazione dei tre membri effettivi e dei due supplenti, costituenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia
Campana per la mobilità sostenibile, scelti tra coloro che hanno presentato proposta di candidatura alle struttu-
re Regionali, giusta nota prot.961 / SG del 14 novembre 2005;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa di costituire il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Campana per la
mobilità sostenibile - A.Ca.M., nominando membri effettivi

• il Rag. CLAUDIO MALLARDO, nato a Napoli l’8 aprile 1964 ed ivi domiciliato alla Piazza Garibaldi,
n.26

• il Dott. FRANCESCO ORIGO, nato a Napoli il 19 marzo 1972 e residente in Sarno (SA) alla Via Duo-
mo, n. 135

• il Dott. MARIO VANNI, nato a Piano di Sorrento (NA) il 7 febbraio 1969 e domiciliato in Avellino al
Viale Italia, n. 189

e membri supplenti

• il Dott. LUIGi APICELLA, nato ad Aversa (CE) il 18 giugno 1970 e residente in Trentola Ducenta (CE)
alla Via Perillo, n. 34

• il Dott. FRANCESCO PICARDI, nato a Napoli il 28 novembre 1928 ed ivi residente alla Via Caravag-
gio, n. 52

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

Napoli, 30 novembre 2 0 0 5
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