
Disposizioni urgenti di protezione civile  
Ordinanza n. 3841 del 19/01/2010 

(in G.U. n.20 del 26/01/2010) 
 

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 
Dispone:  
 
Art. 1  
 
1. Il dott. Gianfranco Nappi, Assessore all'Agricoltura e Pesca della Giunta regionale della 
Campania - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3791/2009, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime 
ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, di tutte 
le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione per il 
definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone 
limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli 
allevamenti bufalini.  
2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle 
Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti delle unità di personale utilizzate per 
l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla 
documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.  
3. Il Commissario delegato per le attività da porre in essere ai sensi dei commi 1 e 2 è autorizzato ad 
avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Commissario straordinario dell'Istituto zooprofilattico 
sperimentale del Mezzogiorno, nonché, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle 
vigenti disposizioni in materia, del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi 
delle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa.  
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 il Commissario delegato, ove ne ricorrano i 
presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste 
dall'ordinamento vigente.  
5. Al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti di competenza correlati al definitivo 
superamento del contesto di criticità di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche 
agricole e forestali è autorizzato ad avvalersi delle unità di personale di livello dirigenziale di cui 
all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710/2008.  
6. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo 
mediante l'utilizzo delle risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.  
7. Il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 
7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
 
Roma, 19 gennaio 2010  
 

Il Presidente: Berlusconi  
 


