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Prot. 668 Del 26.01.2022 Roccadaspide 25.01.2022 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 01 DEL 25.01.2022 

Oggetto: L.R. n. 1/2014 - art. 1 c. 5 - Decreto presidenziale nomina 
componente Commissione Valutazione di Incidenza. 

IL PRESIDENTE 
Premesso: 
che con Decreto Presidenziale prot. n. 6886 del 07/09/2017 è stata nominata 
la commissione di valutazione di incidenza dell'Ufficio Valutazione di 
Incidenza attivato presso la comunità Montana Calore Salernitano;  
che la commissione di prima nomina era composta dai seguenti 
professionisti: 
Dr. Capozzoli Gianvito  
D.ssa Cataldo Roberta  
Dr. Nicolella Emidio 
 
Dato Atto: 
che il Dott. Capozzoli Gianvito ha comunicato la propria impossibilità a 
partecipare alle sedute della commissione di Valutazione di Incidenza, per 
sopraggiunti impegni professionali; 
che il Dott. Capozzoli Gianvito è stato sostituito quale componete della 
commissione dal Dott. Di Lascio Enrico con specifica decretazione dello 
scrivente; 
che la nomina del Dott. Di Lascio è scaduta e si ravvisa l'opportunità di 
confermarne l'incarico alla luce del suo appropriato e nutrito curriculum 
(laureato in scienze agrarie e già componente della commissione comunale 
per le attività istruttorie inerenti per le procedure di Valutazione di 
Incidenza Ambientale del comune di Capaccio Paestum); 

DECRETA 

1)  Di nominare il Dr. Di lascio Enrico componente della Commissione di 
Valutazione di incidenza di questo Ente fino al 31/12/2022; 

2)  Di stabilire che al su citato professionista verrà erogato un 
compenso così come disciplinato dall'art. 10 c. 2 del regolamento per 
il funzionamento dell'Ufficio Valutazione di Incidenza di questo Ente. 

3)  Di stabilire che il presente venga pubblicato all'albo pretorio 
dell'Ente e trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Regione 
Campania, Direzione Generale per l'Ambiente UOD Valutazioni. 

 
 

F.to Il Presidente 
Dott. Angelo Rizzo 
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