
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 dicembre 2001, n. 173

Costituzione Commissione Regionale per l’Ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO:

CHE su proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed Ambiente
Prof. Paolo Bonaccorsi, con deliberazione n. 998 del 28 no-
vembre 2001, è stata costituita presso l’Assessorato all’Am-
biente della Regione Calabria la Commissione regionale per
l’Ambiente (C.R.Am).

CHE la stessa Commissione è posta alla diretta dipendenza
dell’Assessore all’Urbanistica ed Ambiente.

CHE la Commissione, costituita da esperti di particolare qua-
lificazione, esperienza e professionalità, scelti sulla base di ap-
positi curricula, ha il compito di affiancare il Dipartimento, n. 5
nel fornire, su indicazioni dell’ARA e/o del Dipartimento studi
ed approfondimenti attinenti ai pareri e studi V.I.A. relativi ai
progetti sottoposti a procedure nazionali di V.I.A. o relativi ai
progetti sottoposti a procedura regionale di V.I.A. nonchépareri
e studi in merito alla istituzione di parchi o riserve regionali, alla
segnalazione di Siti di importanza Comunitaria ecc., pareri e
studi in merito ai progetti di materia di legge regionale in ma-
teria di tutela ambientale.

CONSIDERATO:

CHE la stessa deliberazione prevede che la Commissione sia
formata da un massimo di dieci esperti.

CHE la deliberazione citata da mandato al Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e
Ambiente, di individuare con propri decreti i nominativi degli
esperti da incaricare.

DATO ATTO, altresì, che sulla scorta dei curricula presentati
sono stati individuati, quali esperti:

1. Prof. Dott. Ing. Antonio Giliberti;

2. Arch. Liliana Elsa Tromby;

3. Arch. Carmelo Borrello;

4. Arch. Edoardo Servello;

5. Arch. Rocco Tripodi;

6. Ing. Alfonso Nastro;

7. Prof. Enrico Costa;

8. Arch. Daniela Cariello;

9. Arch. Francesco Squillace;

10. Arch. Francesco Mollo.

RITENUTO di dover stabilire per i componenti un compenso
pro-capite di Lire 6.000.000 mensili oltre IVA e contributi pre-
videnziali previsti per legge ed eventuali spese di vitto ed al-
loggio se provenienti da fuori regione con la presenza di almeno
tre giorni a settimana presso l’Assessorato.

VISTA la nota dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente.

DECRETA

Per quanto in premessa di nominare componenti la Commis-
sione regionale per l’Ambiente (C.R.Am) i sotto elencati profes-
sionisti:

1. Prof. Dott. Ing. Antonio Giliberti;

2. Arch. Liliana Elsa Tromby;

3. Arch. Carmelo Borrello;

4. Arch. Edoardo Servello;

5. Arch. Rocco Tripodi;

6. Ing. Alfonso Nastro;

7. Prof. Enrico Costa;

8. Arch. Daniela Cariello;

9. Arch. Francesco Squillace;

10. Arch. Francesco Mollo;

— di determinare la durata dell’ incarico in quattro mesi a far
data 15/12/2001;

— di stabilire per i componenti un compenso pro-capite di
Lire 6.000.000 mensili oltre IVA e contributi previdenziali pre-
visti per legge ed eventuali spese di vitto ed alloggio se prove-
nienti da fuori regione con la presenza di almeno tre giorni a
settimana presso l’Assessorato;

— di comunicare il presente decreto al Dipartimento n. 3;

— di gravare la spesa relativa sul capitolo n. 2111102 del
bilancio regionale 2001 giusto impegno n. 9076 del 12/11/2001;

— di trasmettere il presente decreto al B.U.R.C. per la rela-
tiva pubblicazione.

Catanzaro, lì 18 dicembre 2001

Dr. Giuseppe Chiaravalloti
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