BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 37 del 15 giugno 2009

PARTE I

Atti della Regione

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - n. 153 del 5 giugno 2009
ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI Intervento umanitario e bonifica area San Nicola Varco - Eboli. Nomina componenti della task
force e della segreteria tecnica.

PREMESSO
- che la Giunta Regionale della Campania con delibera n° 392 del 07/03/2007, ha approvato il programma di interventi denominato “Immigrazione - Idea progetto per contrastare manifestazioni di
disagio nelle periferie urbane”;
- che con il suddetto atto deliberativo sono state individuate le province di Napoli, Caserta e Salerno quali territori sui quali realizzare le iniziative programmate, in considerazione del fatto che vi
persistono diversi casi di insediamenti di immigrati e/o rom in baracche o edifici del tutto inadeguati per l’uso abitativo;
- che la Giunta Regionale della Campania con delibera n° 1970 del 16/11/2007 ha approvato
l’implementazione degli interventi di riqualificazione territoriale, da realizzarsi nell’area di San Nicola Varco - Comune di Eboli;
CONSIDERATO
- che per realizzare un intervento di bonifica dell’area di S.Nicola Varco, Eboli e attuare un’azione
umanitaria nei confronti della comunità marocchina ivi insediata, sono stati promossi una serie di
incontri tra gli Assessorati della Regione Campania competenti per materia, il Comune di Eboli, il
Prefetto di Salerno, le Parti sociali, il Ministero dell’Interno- Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);
- che nell’area di San Nicola Varco, di proprietà del demanio regionale, esiste da anni un’area abitata da immigrati marocchini - regolari ed irregolari - insediati nelle strutture di un ex mercato ortofrutticolo;
- che la Regione Campania ha destinato in tale area, di sua proprietà, la realizzazione di un Polo
Agro Alimentare;
- che al fine di realizzare questa importane opera è necessario prioritariamente dare avvio ai lavori
di bonifica e mettere in atto azioni coerenti al fine di risolvere in maniera efficace la grave situazione umanitaria, sanitaria e ambientale venutasi a creare a S.Nicola Varco.
DATO ATTO
- che la Regione Campania, nell’ambito della propria autonomia, prevede strumenti di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali ed altri organismi
nell’ambito delle rispettive competenze;
- che a tal fine, in data 14 maggio 2009, è stata sottoscritta un’Intesa Istituzionale firmata dai rappresentanti della Presidenza della Giunta – Ufficio del Consigliere diplomatico, degli Assessorati
all’Agricoltura e Attività Produttive, all’Ambiente, al Demanio e Patrimonio, alle Politiche Sociali e
Immigrazione, del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione, del Prefetto
di Salerno, del Comune di Eboli, dell’ASL di Salerno e delle OO.SS. CGIL e UGL;
- che tale intesa prevede, tra l’altro, che presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Immigrazione
sia istituita una task-force composta da referenti indicati da ciascuna parte firmataria;
- che, inoltre, l’accordo firmato vincola le parti a mettere in atto un intervento umanitario nei confronti della comunità marocchina e un intervento di bonifica dell’area di S. Nicola Varco al fine di
rendere agibile l’area destinata alla realizzazione del Polo Agro Alimentare Regionale – Grande
Progetto POR;
RITENUTO
- di dover costituire, in esecuzione di quanto previsto dalla intesa istituzionale sottoscritta in data
14 maggio 2009, una task force che abbia il compito di agevolare e monitorare la realizzazione
degli interventi nell’area di S. Nicola Varco, stabiliti nella citata Intesa Istituzionale;
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di dover prevedere che tale task force sia composta da referenti indicati da ciascuna parte firmataria del citato accordo, all’uopo indicato;
di dover stabilire che la partecipazione alla task force sia a titolo gratuito;
di dover stabilire, altresì, che i lavori della task force siano supportati da un’apposita segreteria
tecnica, composta da un collaboratore amministrativo della segreteria particolare dell’Assessore
all’Immigrazione;
la L. R. 33/94;
il D.Lgs. n° 286/98;
la DGR n° 392/07;
la DGR n° 1970/07;
l’Intesa Istituzionale del 14/05/2009;
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di nominare, in esecuzione di quanto previsto dalla intesa istituzionale sottoscritta in data 14
maggio 2009, una task force con il compito di agevolare e monitorare la realizzazione degli interventi nell’area di S. Nicola Varco, così composta:
1. Vincenzo Amendola nato a Salerno l’1.3.59 Vice Prefetto di Salerno
2. Dario Caputo nato a Napoli il 29.1.57, Ministero dell’Interno
3. Mario Minervini nato a Eboli (SA) il 25.9.53 Direttore sanitario presidio ospedaliero di Eboli - ASL di Salerno
4. Silverio Ianniello nato a Salerno il 12.2.50 indicato dal Consigliere Diplomatico
5. Bruno Orrico nato a Marigliano (NA) il 3.8.48 Assessorato AmbienteProtezione Civile
6. Paolo Gargiulo nato a Napoli il 9.2.64 , Assessorato Agricoltura-Attività Produttive
7. Giuseppe Conte nato a Casamicciola - Ischia il 4.05.1947 Assessorato Demanio e Patrimonio
8. Ines Mainieri nata a Rotonda (Pz) il 29.9.51 Assessorato Politiche Sociali e
Immigrazione
9. Luca Sgroia nato il 9.10.77, Assessore Politiche Sociali Comune di Eboli
10. Anselmo Botte nato a Barile (Pz) il 3.5.53, Sindacato CGIL Provinciale

-

di stabilire che la partecipazione alla task force sia a titolo gratuito;
di nominare quale componente della Segreteria Tecnica la Sig.ra Rosaria Parola nata il 16.3.51,
della Segreteria Particolare dell’Assessore all’Immigrazione
di inviare il presente provvedimento, per le rispettive competenze, all’A.C.G. 18, all’A.G.C. 12,
all’A.G.C. 10, all’A.G.C. 05, all’Ufficio del Consigliere Diplomatico, all’ A.G.C. 02 - Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta,Comitati Dipartimentali - per la registrazione e
l’archiviazione; al Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per
la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale “www.regione.campania.it”.

-

L’ Assessore
De Felice

