COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 28.12.2016
======================================================================
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – L.R. N. 10/82 E
S.M.I..”. PROVVEDIMENTI.
======================================================================

L’anno Duemilasedici, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 9.25, nella sala
delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione
effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRESENTE

CONSIGLIERI

MARTINO
PIERRO
MILO
GIUDICE
MILO
FRAGOMENO
ZERILLO
ALTOMONTE
CACCAMO
AVAGLIANO
LOVISI

MARILINDA
SINDACO
AMERIGO
FRANCESCO
FRANCESCO
ANTONIO
FRANCO
MICHELE
ANTONIO GIOVANNI
CONSOLATO
SALVATORE
PIERNICOLA

ASSEGNATI N. 11
PRESENTI N. 11

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IN CARICA N. 11
ASSENTI N. ====

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l’Avv. Marilinda
MARTINO nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio.
La seduta è pubblica.
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Deliberazione n. 28 del 28.12.2016
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – L.R. N. 10/82 E S.M.I..”.
PROVVEDIMENTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il Sindaco:
a)
che illustra l'argomento;
b)
propone di stabilire che in caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più an 
ziano di età.
PREMESSO che:


in attuazione dell’art. 148 del D. L. gvo n. 42/2004 e ss.mm.ii., la Regione Campania ha di
sciplinato l’istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio con le proprie
leggi n. 10/1982 e n. 16/2004, art.41, commi 2 e 3;



i citati commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. n. 16/2004, sono stati abrogati dall’art. 4, c. 1,
della legge regionale 1/2011 pubblicata sul BURC n. 2/2011;



al fine di ovviare alla vacatio legis verificatasi a seguito della citata abrogazione dei commi
2 e 3 della L.R. n. 16/2004 e di consentire ai Comuni l’esercizio della delega loro conferita
in materia di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, la Regione Campania ha diramato
una “circolare esplicativa” con nota prot. 942/SP del 7 luglio 2011 specificando che:

“… l’avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. n. 16/2004 non modifica il
regime della delega già conferita ai comuni della Campania, inerente la funzione amministrati
va attiva volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica …” e che “ … I Comuni sprovvisti di
Commissione Edilizia (C.E.) ovvero quelli che avevano istituito l’Organo Collegiale – di fatto
abrogato, come già detto, dall’art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. n. 01/2011 – per poter con 
tinuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono costituire, con deliberazione
del Consiglio la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii., costituita dal Responsabile Unico del Procedimento – che ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
(T.U.E.L.) sostituisce la C.E. – nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali,
così come previsto dall’allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la
relativa composizione, nomina e durata”;


parte del territorio di questo Comune è soggetto alle norme vigenti in materia di tutela dei
Beni Ambientali e del Paesaggio;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale n. 18 e 21/2011, con le quali è
stata istituita la Commissione locale per il paesaggio, prevista dall’art.148 del d. lgs. n.
42/2004, per poter garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia paesaggi
stica, delegate ai Comuni dalla Regione Campania, ai sensi della legge regionale n. 65/81 e
sono stati nominati i suoi componenti;
DATO ATTO che il Comune di Ispani è sprovvisto di commissione edilizia;
CONSTATATO che i componenti della CLP nominati con le predette deliberazioni consiliari cita
te sono cessati dalla carica, attesa la durata triennale della Commissione;
RILEVATO che l’allegato 1 alla L.R. n. 10 del 23 febbraio 1982 recante “Direttive per l'eserci
zio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1
settembre 1981, n. 65 - Tutela dei Beni Ambientali” stabilisce, tra l’altro, che:


i cinque membri nominati dal Consiglio Comunale devono essere esperti nelle seguenti ma
terie: beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche,
pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali;
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per la nomina dei membri esperti ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo, tali
membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di
due volte consecutive;



i membri da nominare non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune;



la deliberazione consiliare di nomina di tali componenti dovrà riportare l’annotazione, per
ciascuno di essi, della materia in cui è esperto;

VISTI:
a)

il D. lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b)
la Legge Regionale 23 febbraio 1982, n.10, recante indirizzi programmatici e di
rettive fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub – deleghe ai sensi della Legge
Regionale 1° settembre 1981, n. 65, “Tutela dei beni ambientali”;
c)

le Circolari regionali in materia;

VISTO l’avviso pubblico prot. 6410 per la formazione di un elenco di professionisti in possesso
dei requisiti prescritti da sottoporre al Consiglio comunale per la successiva individuazione e
nomina quali membri della Commissione locale per il paesaggio pubblicato all’Albo pretorio on
line dal 16 al 23 dicembre 2016;
PRESO ATTO che sono pervenute nei termini n. 5 candidature da parte dei seguenti professio
nisti:
n.
1
2
3
4
5

Sede

Protocollo di ricezione
data
n.

Ispani

20.12.2016

6433

Ispani

21.12.2016

6462

San Giovanni a Piro

21.12.2016

6489

Ispani

21.12.2016

6490

Ispani

22.12.2016

6501

Professionista
PELLE LUIGI
- Architetto GIUDICE GERARDO
- Architetto MAROTTA DOMENICO
- Geometra NAPOLITANO GIOVANNI
- Geologo VASSALLUCCI ANTONIO
- Architetto -

EVIDENZIATO che ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza, a norma della L.R.
n.10/82, mediante votazione segreta;
Nominati scrutatori Lovisi Piernicola e Milo Antonio;
Consiglieri presenti n. 11 -

Consiglieri votanti n. 11;

Distribuite, raccolte e fatto lo spoglio delle schede di votazione, si ottiene il seguente risultato:
Professionista
VASSALLUCCI ANTONIO
- Architetto NAPOLITANO GIOVANNI
- Geologo GIUDICE GERARDO
- Architetto PELLE LUIGI
- Architetto MAROTTA DOMENICO
- Geometra -

Voti ottenuti

Materia

2

Esperto ambientale

2

Esperto naturalista

2

Esperto ambientale

3

Esperto ambientale

2

Esperto ambientale
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Schede bianche n. ====

-

Schede nulle n. ====

Il Presidente dispone la distruzione delle schede di votazione.
VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile tecnico ai sensi dell’art.
49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
DI NOMINARE, secondo le modalità previste dall’Allegato 1 della L.R. 10/82, i seguenti compo
nenti della Commissione locale per il paesaggio, prevista dall’art.148 del D. L. gvo n. 42/2004
e ss.mm.ii. esperti nelle materie richieste dalla Legge regionale ed indicate accanto al nome di
ciascuno:
Professionista
VASSALLUCCI ANTONIO
- Architetto NAPOLITANO GIOVANNI
- Geologo GIUDICE GERARDO
- Architetto PELLE LUIGI
- Architetto MAROTTA DOMENICO
- Geometra -

Materia
Esperto ambientale
Esperto naturalista
Esperto ambientale
Esperto ambientale
Esperto ambientale

DI DARE ATTO che:


la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e
ss.mm. e ii., è costituita dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico – che, ai sensi del d. lgs.
18.08.2000 n.267, sostituisce la C.E., Arch. Pasquale Leone, con funzioni di Presidente –
nonché dai cinque membri esperti sopra individuati;



i componenti innanzi nominati sono esperti nelle materie contemplate dalla L.R. n. 10/82 e
nessuno di essi si trova nelle condizioni di incompatibilità a rivestire tale funzione, come da
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione;



nella Commissione così nominata non sono presenti organi politici, nel rispetto della norma
tiva vigente;

DI PRECISARE che la partecipazione alla Commissione Locale per il Paesaggio è resa a titolo
gratuito e non dà diritto ad alcun compenso;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per conoscenza, al Presidente ed ai com
petenti Uffici della Giunta Regionale della Campania;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione Ammini
strazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori.
Con separata votazione, avente il medesimo risultato della precedente, la presente deliberazio
ne viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, del Decre
to Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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