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(Lavori Pubblici, cestione del Territorio)

Prot. int. n. ,l 
1 1

del 25/o2t2014

PREMESSO

' nîJ#?lì1],:'Tt"Jf""";'flilì* è assossettato arte norme e disposizioni visenti in
paesassisticó ir;;o"ffi;'é'ùSi ri rX3,. 

Beni Ambientari' per effetto ;"i ""i"*i;

. che il D. L.vo n.42l2OO4 e smi prevede allart.14g che le Regioni promuovono eorscrprnano ir funzionamento dette commissionipei iipàijlàgilliirpporro ai soggenrai quati sono deiegate te competenze in ,rt"ii" ià""r"gg;t,"t'" "',

. 
9.h9 lu Regione Campania c(
l'istituzione è ir runz,"*',"""ì" oÌlrÍf;"îtXJ;t#i"jì"r;it, e 16t2oo4 ha disciprinaro

' che l'Arregato I dela L.R. 1ol82 stabirisce che prowedimenti amminrstrativi rerativi aflerunzioni sub-deresate in materra di-Beni,il'ù;i;iruffffi"àlll."i ui"to ir prr"ruespressoedalla Commissione Edilizia tntegrata Ou ,uriUii- nàmìnuti dal Consiglio

. che allo stato attuale isulta decaduta la Commissione Edilizia Integrata eletta dalprecedente organo Consiliare:

' che co'e 
'obbrigo 

di procederc-ata nomina di nuovicomponenti per ra commissione
fffl:"ffii il paesassio da nominarsi 

"on 
upfo"iio fro,,iuàiÀenro oi consistio

VISTA
. La determina n.1629 del 2S.1.1.2013^con cui veniva approvato l,awiso pubblico intesoa venîtcare fa disponibilità ad ass

proressionati richiesri ed ,n,ur"".utilX"lj,j1l?incarico 
a liberi profe""ioni"ii 

"on 
i r"qri"r:i

@

DETERMTNAZTONE r,.
OGGETTO: Approvazione
Haesaggio di cui all'awiso r

elenco componenti Commissione Locale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



CONSIDERATO
. Che. a seguito di predetto

;:l::iiFil,;#ff fi 
,i,";J:'":J"Xî|I;:JT:,ru"H;",""i"a["Jili:,.1i

e Che I'elenco di cui all,awiso DUprot. n.11366del27.rr.ro1a, oo""o u 
"tato 

trasmesso al Responsabile urc con nota

Vista la Disposizione Sjndacale

:îÍ:î,i,,r ."ito".i,tt""iJ i iÉlj::* Lii _*.,{;l ljîTÍ; fi :,.5,"#:,iljilÌ
3J,fl ff l'i"i'oÌ";l H fff,$"#.;1","gil ìY;"[;:' "i":,l, u ., 

" r,art r ós,

VERIFICAIE le istanze e Ia relativa documentazione delle istanze;

51ffiI"'13.fl|*î::r procedere att'approvazione dele risurtanze de'awiso pubbrico

VfSTO l,art.107 det O. L.gs 267/2OOoi

Per quanto espricirato in n"rrutiuu 
" "r,?!fF"l#llA intesrarmente trascritto.

'H:rd:{3[*g*,trii j:"aqiì{{.!!!'i!",.3i j?#:ì,:x*î,;",,TxTili,"x"i1
lxi1,,Ii,Í;î;'I#i,1li"#gl'i',,:f* fdfl:É::fi,1ff1lslilss ncate seàonor

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
C9tEg. Francesco Cic4a
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