
 

Decreto Presidente Giunta n. 207 del 16/10/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 6 - UOD Tutela, valor ter rurale,irrigaz infrastr rurali-consorzi bonific agric

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ART.32, COMMA 2, L.R.N.4/2003 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO "BACINI DEL SARNO,

DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO" - ADEMPIMENTI DGR 414/2015 
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IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che 

a) con DGR n.657 del 13/11/2012, confermata con DGR n.35 del 24/02/2014, è stata disposta la 
gestione commissariale del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno “Bacini del 
Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno”; 

b) l’art. 32 della Legge Regionale 25.02.2003 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale”, al 
comma 2 dispone che “se nella gestione dei Consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o 
inadempienze, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, 
dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario 
straordinario” e al comma 3 prevede che “il Commissario straordinario nominato per i casi di cui 
al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 360 
giorni, convoca l’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura 
l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio”; 

c) con DPGR n. 62 del 26 febbraio 2014 è stato nominato il commissario straordinario del predetto 
ente per provvedere entro il termine di 360 giorni dalla data di insediamento alla convocazione 
dell’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei delegati; 

d) l’Avvocatura regionale, con proprio parere n.547236 dell’4.8.2015, ha chiarito che la durata 
massima della carica commissariale de qua, ai sensi dell’art. 32 della LR n. 4/2003, come 
novellato dall’articolo 52, comma 10, della LR n. 1/2012, non può eccedere i 360 giorni; 

e) con nota prot. n 598372 dell’ 08.09.2015 la competente Direzione Generale per le Politiche 
Agricole e Forestali ha comunicato che il commissariamento di cui all’indicato DPGR n. 62/2014 
risulta scaduto per superamento dell’arco temporale di durata del mandato conferito al suddetto 
Commissario e che, non risultando ricostituiti gli organi ordinari dell’Ente, occorre procedere al 
rinnovo del regime commissariale e alla nomina del Commissario Straordinario. 

 

CONSIDERATO che 

a) con DGR n. 414 del 16/09/2015 la Giunta ha preso atto della persistenza, ad intervenuta 
scadenza della nomina commissariale di cui al DPGR n.62/2014, dell’interesse pubblico a 
disporre il rinnovo della gestione commissariale del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio 
Sarno “Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno”, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della 
legge regionale n.4/2003, al fine di consentire la ricostituzione degli organi ordinari dell'Ente e lo 
svolgimento, nelle more, dell'amministrazione dell’Ente; 

b) con la medesima deliberazione si è demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina, 
con proprio decreto, del Commissario straordinario ai sensi della predetta norma, che non può 
comunque avere una durata superiore a 360 giorni; 

VISTO il curriculum dell'Avv. Mario Rosario D'Angelo, nato a Sarno (SA) il 06/02/1973 dal quale risulta la 
comprovata professionalità e esperienza per l’espletamento dell’incarico commissariale; 

 

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità all’assunzione 
dell’incarico; 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 61 del  19 Ottobre 2015



 

 

 
 

RITENUTO 

a) di disporre, ai sensi della DGR n. 414 del 16/09/2015, il rinnovo della gestione commissariale del 
Consorzio di bonifica Integrale Comprensorio Sarno “Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e 
dell'Irno” per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli organi ordinari, salvo 
l’indicato limite di durata; 

b) di affidare il predetto incarico all'Avv. Mario Rosario D'Angelo, nato a Sarno (SA) il 06/02/1973 
con il compito di provvedere sollecitamente alla convocazione dell’Assemblea dei consorziati per 
l’elezione del nuovo Consiglio dei delegati al fine del ripristino dell’ordinaria attività amministrativa 
nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare 
funzionamento dell’ente, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale; 

VISTI 

a) la legge regionale n. 25.2.2003, n. 4, modificata dall’articolo 52, comma 10, della LR n. 1/2012; 

b) l’articolo 48 dello Statuto della Regione Campania; 

c) la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 16/09/2015; 

 

DECRETA 

per le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate: 

1. di rinnovare in conformità a quanto disposto con la DGR n. 414/15, la gestione commissariale 
del Consorzio di bonifica Integrale Comprensorio Sarno “Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani 
e dell'Irno” per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli organi ordinari; 

2. di nominare, quale Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Integrale Comprensorio 
Sarno “Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno” l'Avv. Mario Rosario D'Angelo, nato a 
Sarno (SA) il 06/02/1973, con il compito di provvedere sollecitamente alla convocazione 
dell’Assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei delegati al fine del ripristino 
dell’ordinaria amministrativa nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi 
consortili, il regolare funzionamento dell’ente, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione 
regionale; 

3. di precisare che il mandato commissariale non può avere una durata superiore a 360 giorni; 
4. di stabilire che al predetto Commissario spetti, per l'espletamento dei suddetti compiti ed attività, 

un indennità pari a quella di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 
trentamila abitanti, come previsto dal decreto ministeriale 119/2000, i cui oneri finanziari sono da 
imputarsi a carico del bilancio dell'Ente consortile; 

5. di notificare il presente provvedimento all'interessato e al Consorzio di bonifica; 
6. di inviare il presente atto al Consiglio regionale per l’espressione del gradimento, ai sensi 

dell’art. 48 dello Statuto della Regione Campania 
7. di inviare altresì il presente decreto Capo di Gabinetto del Presidente, al Presidente della Giunta 

Regionale della Campania, al Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali, alla 
Direzione generale per le politiche agricole e forestali, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul B.U.R.C.  
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