
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 156 del 25 febbraio 2010 –  
L.R.25.02.2003 n.4 - ART.21 - DESIGNAZIONE DELEGATO REGIONALE QUALE MEMBRO DI DI-
RITTO NEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA 
SELE. 

 
VISTA la L.R. 25.02.2003 n.4; 
 
PREMESSO che: 
 

- in data 22.11.2009 il Consorzio di Bonifica Paestum Sinistra Sele, ha svolto le elezioni per il rin-
novo del Consiglio dei Delegati; 

 
- l’art.21 della L.R. 25.02.2003 n.4 prevede che un delegato della Regione designato dalla Giunta 

Regionale faccia parte quale membro di diritto del Consiglio dei Delegati dei Consorzi di Bonifica,  
 
RITENUTO  di dover procedere alla designazione del rappresentante regionale in seno al Consiglio dei 
Delegati del Consorzio medesimo; 
 
RITENUTO che il Sig. Vernieri Domenico, nato ad Albanella (SA) il 04.06.1963 e residente ad Albanella 
(SA) possa essere designato quale rappresentante regionale del Consiglio dei Delegati del Consorzio 
sopra menzionato; 
 
PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art.25, comma 5 della L.R.n.4/2003 
provveda con proprio decreto alla nomina del membro di diritto designato dalla Giunta Regionale; 
 
 PRECISATO che il rimborso delle spese sostenute dal Delegato Regionale devono gravare sul  bilancio 
del Consorzio; 
 
VISTO l’art.48 del vigente Statuto della Regione Campania; 

 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA   

 
- di designare quale membro di diritto del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica   Pae-

stum Sinistra Sele, il Sig. Vernieri Domenico, nato ad Albanella (SA) il 04.06.1963 e residente ad 
Albanella (SA); 

- che alla nomina del Sig. Vernieri Domenico provvederà ai sensi dell’art.25 comma 5 della 
L.R.4/03 il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto; 

- di inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale della Campania nel rispetto dell’art.48 
dello Statuto della Regione Campania; 

 
la presente deliberazione viene trasmessa: 
 

-  al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni, per gli adempimenti  
      consequenziali; 

     -      al B.U.R.C. per la  pubblicazione; 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


