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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO L. R. N. 1\0/82
S.M.I.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:10, nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione
seduta Pubblica.
All’appello risultano:
PARENTE Giuseppe
PEDUTO FRANCESCO
TUCCI ALESSANDRO

P
P
P

CAMPITELLI CRISTIANO
SCORZA FRANCESCO
BRANCATO ROMANO

A
P
P

PASSARELLA MATTIA
MASI PIETRO
BUDETTA
NICOLELLA
SERAFINO
CROCE FIORELLA
MESSINA FABIO

A
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Dott. PARENTE Giuseppe in qualità di SINDACO - PRESIDENTE del
Comune di Bellosguardo che accertata l’esistenza del numero legale, sottopone all’esame ed alla
discussione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO CAPO Dott. Amendola Giovanni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 in attuazione dell’art. 148 del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., la Regione Campania ha
disciplinato 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 amministrativa 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 continuare 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”;
 il territorio del Comune di Bellosguardo è assoggettato alle norme e disposizioni
vigenti in materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali, per essere
interessato da vaste aree individuate quali siti SIC e della rete Natura 2000 nonché
per avere l’intero territorio comunale all’interno del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano;
 i Comuni, al fine di esercitare correttamente le funzioni sub delegate in materia di
Beni Ambientali, debbono procedere all’Istituzione della Commissione Locale per il
Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i., con le modalità e secondo
le procedure previste dall'allegato alla Legge Regione Campania N. 10/1982;
RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 15/09/2011, con la quale
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 paesaggistica, delegate ai Comuni dalla Regione Campania, ai sensi della
legge regionale n. 65/81 e sono stati nominati i suoi componenti;
CONSTATATO che i componenti della CLP nominati con la summenzionata deliberazione consiliare
sono cessati dalla carica, attesa la durata triennale della Commissione;
PRESO ATTO che con precedente deliberazione Consiliare n. 21 del 31/05/2016 l’operatività della
detta commissione venne confermata per ulteriori mesi 6 e che, pertanto,
l’operatività dell’organo è definitivamente cessata e che pertanto occorre provvedere
alla nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio;
RILEVATO che:
 La legge Regionale n. 10 del 23.02.1982 all’allegato 1 prevede fra le funzioni di
sub delega, di cui all’art.11 L.R. 54/80 e 65/81, in materia di Beni Ambientali,
vengono emessi dal dirigente comunale competente visto il parere espresso
dalla Commissione Locale sul Paesaggio da cinque membri nominati dal
Consiglio Comunale tra esperti di:
1. Beni Ambientali;
2. Storia dell’arte;
3. Discipline Agricolo Forestali;
4. Discipline Naturalistiche;
5. Discipline Storiche;
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6.
7.
8.





VISTI:

Discipline Pittoriche;
Arti figurative;
Legislazione Beni Culturali.
il Comune di Bellosguardo è sprovvisto di commissione edilizia;
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;
ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 42/2004 la partecipazione dei membri alla
commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso;

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
direttive 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. 2920 del 16/09/2019 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 settembre al 1 ottobre 2019;
PRESO ATTO che sono pervenute nei termini n. 5 candidature da parte dei seguenti professionisti:
N.
1
2
3
4
5

PROFESSIONISTA
Dr. Arch. Raffaele DI FILIPPO
Dr. Ing. Nicola PALESE
Dr. Ing. Biagio GATTI
Geom. Vito SAGGESE
Dr. For. Emidio NICOLELLA

SEDE
Roccadaspide
Corleto Monforte
Ottati
Sacco
Salerno

PROTOCOLLO DI RICEZIONE
DATA
N.
30/09/2019
3094
01/10/2019
3105
01/10/2019
3107
01/10/2019
3108
01/10/2019
3109

CONSIDERATO che i predetti professionisti sono tutti in possesso dei requisiti per assolvere
l’incarico e che gli stessi sono gli unici partecipanti alla manifestazione di interesse
diramata dall’Ente;
RITENUTO, pertanto, su proposta del Sindaco/Presidente, di votare la composizione della
Commissione con i suddetti nominativi individuandone per ciascuno la materia sulla
scorta del rispettivo curriculum:
N.
1
2
3
4
5

PROFESSIONISTA
Dr. Arch. Raffaele DI FILIPPO
Dr. Ing. Nicola PALESE
Dr. Ing. Biagio GATTI
Geom. Vito SAGGESE
Dr. For. Emidio NICOLELLA

MATERIA
Storia dell’arte
Legislazione beni culturali
Beni Ambientali
Discipline Naturalistiche
Discipline Agricolo Forestali

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del
Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;

ALL’UNANIMITA’ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti;
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Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
1. DI NOMINARE, secondo le modalità previste dall’Allegato 1 della L.R. 10/82, i seguenti
componenti della Commissione locale per il paesaggio, prevista dall’art.148 del D. Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii. esperti nelle materie richieste dalla Legge regionale ed indicate accanto
al nome di ciascuno:
N.
1
2
3
4
5

PROFESSIONISTA
Dr. Arch. Raffaele DI FILIPPO
Dr. Ing. Nicola PALESE
Dr. Ing. Biagio GATTI
Geom. Vito SAGGESE
Dr. For. Emidio NICOLELLA

MATERIA
Storia dell’arte
Legislazione beni culturali
Beni Ambientali
Discipline Naturalistiche
Discipline Agricolo Forestali

2. 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 – Area Urbanistica, 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
normativa vigente;
3. DI PRECISARE che la partecipazione alla Commissione Locale per il Paesaggio è resa a titolo
gratuito e non dà diritto ad alcun compenso;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per conoscenza, al Presidente ed ai
competenti Uffici della Giunta Regionale della Campania;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi del comma 4, art. 134, d.lgs. 267/2000.
********
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PARERE: in ordine alla Regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione oggetto del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
Data:

Il Responsabile del servizio
(*) Pepe Domenico

DELIBERA DI CONSIGLIO n.46 del 16-12-2019 COMUNE DI BELLOSGUARDO
Pag. 5

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
IL PRESIDENTE
(*) Dott. PARENTE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. 621 per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 23-12-2019
e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso contestualmente
ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U.E.L.- D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.).
Dalla Residenza Comunale, 23-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.
Dalla Residenza Comunale, 17-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale .
Bellosguardo lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni
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