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IL PRESIDENTE 

PREMESSO 

a) che la legge 18.5.1989, n. 183, come modificata con D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, ha
regolamentato la materia della difesa del suolo;

b) che la legge regionale 7.02.1994, n. 8, ha disciplinato la specifica materia della difesa del suolo
in Campania con l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;

c) che con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 663 del 19.05.2006, concernente:
"Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di Bacino", è stata garantita, in attesa
della emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, la continuità
amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino presenti sul territorio regionale;

d) che con l'art. 1 del D.L. 30.12.2008 n. 208, correttivo del D. Lgs. n. 152/2006, convertito in legge
con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27.02.2009, sono state prorogate le funzioni delle Autorità
di Bacino di cui alla legge 183/89, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 152/06;

e) che la legge regionale 15.03.2011, n. 4, all'art.1, comma 255, recita: "Nelle more del riordino
normativo di cui all'artico/o 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), e della conseguente riorganizzazione in
ambito regionale, le autorità di bacino regionali in Destra Se/e e in Sinistra Se/e e, previa intesa
con la Regione Basilicata, l'autorità interregionale del Fiume Se/e sono accorpate nell'unica
Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del
fiume Se/e";

f) che la legge regionale 15.03.2011, n. 4, all'art. 1, comma 256, recita: "Con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità
di accorpamento e di ricostituzione degli organi".

CONSIDERATO 

a) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 46/201 O è stato nominato Commissario
Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, per l'esercizio delle funzioni che
rientrano nelle competenze del Segretario Generale, l'ing. Pasquale Marrazzo, nato a
Sant'Egidio del Monte Albino (SA) il 27.04.1949, il quale ha fornito dichiarazione di non trovarsi
in alcuna delle incompatibilità, di cui alle leggi statali e regionali, ed il cui curriculum evidenzia il
possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione di legge;

b) che con Decreto Presidente Giunta Regione Campania n. 208/201 O, è stata ratificata la nomina
dell'ing. Pasquale Marrazzo quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino Sinistra
Sele, in attuazione alla delibera 7 46/20·11;

c) che il Segretario Generale, nella configurazione legislativa dell'assetto organizzativo dell'Autorità
di Bacino, è l'organo monocratico che assicura gli adempimenti essenziali per il funzionamento
complessivo della struttura e componente necessario per il funzionamento degli altri organi e, in
particolare, del Comitato tecnico, che presiede, e del Comitato Istituzionale alle cui riunioni
partecipa con diritto di voto;

d) che la mancanza del Segretario Generale pregiudica la funzionalità dell'Autorità di Bacino
risultando compromesso anche il normale funzionamento di tutti gli organi che la compongono,
essendo il Segretario Generale membro di ciascuno di essi;

e) che con Delibera n. 225 del 24.05.2011 la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi indicate, ha
stabilito di provvedere alla sostituzione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino
regionale Sinistra Sele, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 2 novembre 2010,
nelle more della ricostituzione dell'organo ordinario;

f) che, con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale n. 225/2011, è stato nominato l'Avv. Luigi
Stefano Servino, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale Destra Sele, quale
Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, senza ulteriori oneri a
carico dell'Amministrazione regionale, in sostituzione dell'ing. Pasquale Marrazzo;



g) che le Aree Generali di Coordinamento 01 Gabinetto del Presidente e 15 Lavori Pubblici, sono
state demandate per l'attuazione di quanto previsto con deliberazione n. 225/2011;

h) che sussistono i presupposti di necessità ed urgenza per provvedere alla sostituzione del
Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, determinati
dall'esigenza di assicurare la continuità della gestione commissariale;

RITENUTO necessario ed urgente procedere alla sostituzione del Commissario Straordinario dell'Autorità di 
Bacino regionale Sinistra Sele; 

PRESO ATTO 

a) che con nota dell'A.G.C. 01 Gabinetto del Presidente, prot. 2011.0439243 del 06.06.2011,
l'A.G.C. 15 Lavori Pubblici è stata invitata ad approntare, per competenza, gli atti consequenziali
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 225/2011;

b) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11186 del 30.12.1997 è stato approvato lo schema
di contratto del Segretario Generale delle Autorità di Bacino di cui alla L.R. 8/94;

VISTO 

• la Legge n. 183/1989;
• il D.Lgs. n. 152/2006;
• la Legge n. 13/2009;
• la L.R. n. 8/1994;
• la L.R. n. 4/2011;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11186/1997;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2006;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/201 O;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 225/2011;

Su conforme proposta dell'Assessore delegato alla Difesa del Suolo; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore; 

DECRETA 

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

1. di sostituire il Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele, già
nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2010, secondo quanto stabilito con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 225/2011;

2. di nominare, in conformità della Deliberazione di Giunta Regionale n. 225/2011, l'.6Yv. Luigi
Stefano Sorvino, nato ad Avellino il 25.05.1964, C.F. SRVLST64E25A509C , già Segretario
Generale dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, quale Commissario Straordinario
dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele per l'esercizio delle funzioni che rientrano nelle
competenze del Segretario Generale, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale;

3. di stabilire che la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino regionale Sinistra
Sele ha durata massima annuale, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, fatta salva
l'ipotesi di risoluzione anticipata ed automatica all'atto della nomina dei nuovi organi ordinari;

4. di prendere atto che il nominato Commissario Straordinario è immesso nelle proprie funzioni
dalla data di esecutività della deliberazione n. 225/2011;

5. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 48
del vigente Statuto Regionale;

6. di inviare, altresì, il presente provvedimento all'Assessore alla Difesa del Suolo, alle Aree
Generali di Coordinamento 01 Gabinetto del Presidente e 15 Lavori Pubblici, al Settore Rapporti



e Collegamenti con il Consiglio Regionale, al Settore Difesa del Suolo, all'Autorità di Bacino 
regionale Sinistra Sele, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ed al Settore Stampa e 
Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C .. 

Caldoro 




