
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 17 DEL 25-06-2020

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI
MARCIANISE NEL CONSIGLIO GENERALE DEL CONSORZIO A.S.I.
CASERTA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamati:
l’art. 50 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti-
Locali”;
 il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ;-

Visto l’articolo 22  comma 7 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Statuto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.)  di Caserta;

Letta la nota – acquisita al  protocollo dell’Ente al n. 28384 del 23 giugno u.s. – con la quale è stato
convocato il Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta ;

Dato atto che, la richiamata convocazione individua quale rappresentante di questo Ente il Signor
Domenico Laurenza consigliere comunale, precedentemente nominato con decreto sindacale n. 04 del
20/06/2016;

Considerato che, con  D.P.R. del 7 novembre 2019, il quale il Presidente della Repubblica ha
provveduto alla nomina del dott. Michele Lastella, Viceprefetto, quale Commissario Straordinario per
la gestione provvisoria dell’Amministrazione comunale di Marcianise, con i poteri spettanti al
Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Ritenuto, pertanto:
decaduta la precedente nomina in seno al Consiglio Generale del A.S.I. Caserta:;-
necessario provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante di questo Ente;-

Tenuto conto della specificità tecnica delle funzioni del Consorzio ASI, cosi come previste all’art. 3
dello Statuto vigente;

Considerata la necessità di  nominare un rappresentante dell’Ente dotato di approfondita conoscenza
delle materie di competenza del Consorzio;

Dato atto della professionalità acquisita nelle materie di che trattasi, dall’ing. Giuseppe Iannucci -
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Massafra (TA) -  nominato sub-commissario, presso
il Comune di Marcianise con Decreto del Prefetto prot.n. 0103281 del 22/10/2019



DECRETA

di nominare quale componente del Consiglio Generale dell’ASI Caserta, l’ing. Giuseppe Iannucci
presso il Comune di Marcianise –quale rappresentante del Comune di Marcianise .
In virtù di tale nomina l’interessato è tenuto a svolgere continua attività informativa all’organo di
vertice di questa Amministrazione e, almeno una volta all’anno, a presentare una relazione sulle
attività svolte quale rappresentante dell’Ente nel ambito del Consiglio Generale del Consorzio
A.S.I. Caserta.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Marcianise e trasmesso
all’interessato e al Presidente del Consorzio ASI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Michele Lastella
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 25-06-2020 al 10-07-2020
Marcianise, 25-06-2020

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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