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DECRETO N. 100 DEL 15/06/2017 
 

OGGETTO: 
NOMINA RESPONSABILE AREA DEMANIALE “BANCO DI SANTA CROCE”. 

ISTITUZIONE COMMISSIONE DI COORDIAMENTO E NOMINA MEMBRI 

 

     IL SINDACO  
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2017 con la quale è stato approvato il                             

“Regolamento per la tutela e la fruizione dell’area demaniale denominata secca del Banco di Santa Croce, in 

concessione demaniale alla Città di Vico Equense - Conc. Dem. n. 14 del 23/05/2011”; 

VISTA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/03/2017 con la quale sono state approvate 

“Precisazioni/rettifiche del regolamento per la tutela e la fruizione dell’area demaniale denominata “secca 

del banco di santa croce”, approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 1.02.2017”: 

LETTO l’art. 5 del richiamato Regolamento il quale prevede che al fine di esercitare la gestione, la tutela, 

il controllo e la fruizione dell’area in questione, il Sindaco nomina la figura del Responsabile, tra soggetti 

aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia, con durata pari al mandato 

elettorale; 

LETTO altresì l’art. 6 del richiamato Regolamento il quale prevede che al fine di supportare operativamente 

le azioni e le iniziative del Responsabile, sarà istituita una Commissione di Coordinamento alla quale 

spetterà il compito di formulare propose e suggerimenti assolvendo ad una funzione di collegamento con le 

parti sociali e con le realtà produttive ed imprenditoriali, per organizzare attività di promozione, tutela, 

fruizione e sorveglianza, composta da 3 membri nominati dal Sindaco per tutta la durata del mandato 

elettorale;  

RILEVATO che per la figura del Responsabile non esistono all’interno dell’organico dell’Ente, figure 

professionali con specifiche competenze ed esperienza in merito;  

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Responsabile e all’istituzione della relativa 

Commissione di Coordinamento, al fine di consentire una gestione organica e professionale 

dell’ADBSC;   

ACQUISITI i curriculum vitae, agli atti, dei soggetti da investire delle rispettive competenze; 

CON I POTERI conferitogli dal richiamato Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 3 del 

01/02/2017; 

 

DECRETA 

1. DI INDIVIDUARE E NOMINARE in qualità di Responsabile dell’AREA DEMANIALE 

“BANCO DI SANTA CROCE”, il DOTT. ANTONINO MICCIO nato a Vico Equense il 

07/05/1962 e residente in Piano di Sorrento alla Via Bosco n. 8, in possesso di adeguate 

competenze professionali e specifica esperienza in materia, già ricoprente l’incarico di Direttore 

dell’A.M.P “PUNTA CAMPANELLA”;    

2. DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 6 la Commissione di Coordinamento composta dai 

seguenti n. 3 membri individuati nelle persone di: 
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 Dott.ssa GUIDONE CARMELA, nata il 10/05/1962 e residente in Piano di Sorrento alla 

Via Bagnulo n. 154, con comprovata esperienza nel settore;  

 Dott.ssa ESPOSITO ANTONELLA, nata il 12/06/1978 e residente in Vico Equense alla 

Via Camaldoli n. 10 con comprovata esperienza nel settore;  

 Dott.ssa GARGIULO ENRICA, nata il 31/07/1991 e residente in Vico Equense alla Via R. 

Bosco n. 45 con comprovata esperienza nel settore;  

3. DI DARE ATTO che ai prefati, così come individuati e nominati, si applicano -laddove 

compatibile- tutti i compiti, funzioni e compensi previsti dal richiamato specifico 

Regolamento.  

4. Il presente decreto viene sottoscritto dai nominati per accettazione è vale come notifica. 

Dalla Casa Comunale, Lì 15/06/2017.                                                      

                          

                                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                                            Andrea Buonocore 
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PER ACCETTAZIONE: 

 

MICCIO ANTONINO ___________________________________________ 

 

GUIDONE CARMELA ________________________________________ 

 

ESPOSITO ANTONELLA _____________________________________ 

 

GARGIULO ENRICA __________________________________________ 

 

 

 
     IL SINDACO 

    BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


