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PREMESSO :

- che il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale Regionale della Campania, con 
verbale  del  17  aprile  2010  ha  proclamato  eletto  Presidente  della  Giunta 
Regionale della  Campania, il capolista della lista regionale che ha conseguito la 
maggiore cifra elettorale;  

 VISTI:

- l’art. 122, quinto comma, della Costituzione;
- l’art. 47 dello Statuto della Regione Campania che disciplina le attribuzioni del 

Presidente della Giunta regionale;
- l’art. 51 e l’art. 53 dello Statuto che disciplinano le attribuzioni della Giunta 

regionale;
- l’art. 46, comma 3, l’art. 47, comma 1, lett. c) e d) , l’art. 50, commi 2, 3 e 4  

dello Statuto che regolano il procedimento di nomina e revoca dei componenti 
della Giunta  regionale nonché di  attribuzione degli  incarichi  all’interno della 
stessa,  e  fissano  in  dodici  il  numero  degli  Assessori,  compreso  il  Vice 
Presidente;

RITENUTO:

- di provvedere alla nomina dei componenti della Giunta regionale;

D E C R E T A

1. Con decorrenza, ad ogni effetto, dalla data del presente decreto:

a. L’avv.  Giuseppe De Mita,  nato a --- (---), il ---, è nominato componente e Vice 
Presidente della Giunta regionale. 

b.  Il prof.  ing.  Edoardo Cosenza,  nato a --, il  ---, è nominato componente della 
Giunta regionale.
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c.  Il dott.  Gaetano Giancane,  nato a --- (--), il  --, è nominato componente della 
Giunta regionale.

d.  La prof.ssa  Caterina Miraglia,  nata a --,  il  ---,  è  nominata  componente della 
Giunta regionale.

e. Il  prof.  Severino Nappi,  nato a --,  il  ---,  è nominato componente della Giunta 
regionale.

f.  Il dott.  Giovanni Romano, nato a --- (--), il ---, è nominato componente della 
Giunta regionale.

g.  L’on. Ermanno Russo, nato a -- (--), il ---, è nominato componente della Giunta 
regionale.

h.  Il  dott.  Ernesto  Sica,  nato  a  --,  il  ---,  è  nominato  componente  della  Giunta 
regionale.

i.  Il dott.  Pasquale Sommese,  nato a -- (--), il  ---, è nominato componente della 
Giunta regionale.

j.  L’on. Marcello Taglialatela, nato a ---, il ---, è nominato componente della Giunta 
regionale.

k. Il prof.  Guido Trombetti, nato a --, il ---, è nominato componente della Giunta 
regionale.

l.  Il sen. prof. ing.  Sergio Vetrella, nato a ---, il ---, è nominato componente della 
Giunta regionale.

2. Con successivo decreto saranno ripartite le funzioni tra i componenti della Giunta 
ai sensi dell’art. 50, comma 4, dello Statuto.

                                                         
3. E’ disposta l’immediata notifica del presente decreto al Vice Presidente ed agli 
altri componenti delle Giunta regionale.
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4. E’ disposto l’invio del presente decreto all’A.G.C. Gabinetto del Presidente  ed 
all’A.G.C. Affari Generali della Giunta regionale per il seguito di competenza.

5. E’ disposto l’invio del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

                                                                                         
  CALDORO




