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Oggetto:
L. R. n. 4/2003 - Nomina del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno - Adempimenti in attuazione della D.G.R. n. 479 del 3/11/2020.

IL PRESIDENTE
PREMESSO:
a) che, con DGR n. 657 del 13.11.2012 e ss.mm.ii., veniva disposto lo scioglimento degli organi di
amministrazione del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno” e la nomina di un Commissario
straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, della L.R. 4/2003 per il tempo necessario alla convocazione
dell’Assemblea dei consorziati;
b) che l’art. 32, comma 3, della LR. 4/2003, come novellato dall’art. 52, comma 10, lett. b) della L.R. 1/2012,
dispone che il commissario straordinario nominato nei casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel
decreto di nomina, 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 organo;
c) che con DPGR n. 151 del 1/10/2019 è stato nominato l’avv. Mario Rosario D’Angelo quale nuovo
Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno”;
CONSIDERATO
a) che con DGR n. 479 del 3/11/2020 la Giunta regionale ha preso atto della persistenza, ad intervenuta
scadenza della nomina commissariale di cui al DPGR n. 151 del 1.10.2019, dell’interesse pubblico a
disporre il rinnovo della gestione commissariale del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno”,
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 ordinaria dello stesso, ai sensi
del comma 3 della predetta normativa;
b) che con la medesima deliberazione si è demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina, con
proprio decreto, del Commissario straordinario ai sensi della summenzionata norma;
VISTO il curriculum dell’Avv. Mario Rosario D’Angelo, nato il 6/2/1973, il quale risulta in possesso dei requisiti e
della professionalità necessaria per l’espletamento dell’incarico;
ACQUISITA agli atti d’ufficio della Direzione generale per le Politiche agricole e forestali la dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità all’assunzione ed all’espletamento dell’incarico del
nominato (prot. 548242/2020);
RITENUTO pertanto, di
a) nominare l’Avv. Mario Rosario D’Angelo, nato il 6/2/1973, Commissario straordinario del suddetto
Consorzio;
b) affidare al Commissario straordinario il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei
consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati al fine del ripristino dell’ordinaria gestione
amministrativa, nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, l’ordinaria
amministrazione dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale;
c) precisare che il Commissario dovrà relazionare all’Assessore all’Agricoltura e alla Direzione Generale per
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sulle attività svolte nel corso del proprio mandato, con cadenza
mensile;
d) precisare, altresì, che il mandato commissariale non può avere durata superiore a 180 gg., fatta salva
comunque l’ipotesi di cessazione anticipata ed automatica all’atto della nomina dei nuovi organi ordinari
dell’Ente, ove anteriore;
VISTI
a) la legge regionale n. 4/03 e ss.mm.ii.;
b) l’articolo 48 dello Statuto della Regione Campania;
c) la deliberazione della Giunta regionale n. 479/2020;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e
delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale a mezzo sottoscrizione del presente
provvedimento
DECRETA
per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di nominare quale Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale “Comprensorio Sarno”
l’Avv. Mario Rosario D’Angelo, nato il 6/2/1973;
2. di affidare al Commissario straordinario il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei
consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati al fine del ripristino dell’ordinaria gestione
amministrativa, nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, l’ordinaria
amministrazione dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale;
3. di precisare che il Commissario dovrà relazionare all’Assessore all’Agricoltura e alla Direzione Generale
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sulle attività svolte nel corso del proprio mandato, con
cadenza mensile;
4. di precisare che il mandato commissariale non può avere durata superiore a 180 gg., salva cessazione
anticipata in conseguenza della costituzione degli organi, ove anteriore;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali per gli adempimenti di competenza, comprese la notifica agli interessati e la pubblicazione nella
sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, alla Segreteria di Giunta ai fini dell’invio al
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 48 dello Statuto regionale.
DE LUCA

