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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 450 del 21/04/2021,   SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  num. Det. 9 

______________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Nomina componenti Commissione Locale per il Paesaggio in ossequio aldettato normativo, ex 

art. 148 del D. Leg.vo n. 42/2004 - Approvazione Avviso Pubblico e schema di domanda per la 

partecipazione alla selezione 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO 

• che il D.Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i., prevede all'art. 148 che le Regioni promuovano l'istituzione e 

disciplinano il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai 

quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica; 

• che la Regione Campania con proprie Leggi n. 10/1982: "Indirizzi programmatici e direttive  

fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub — deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 

settembre 1981 n. 65: “tutela dei beni ambientali” e n. 16/2004: "Norme sul governo del territorio" ha 

disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni"; 

• che l'allegato 1 della L.R. 10/82 stabilisce che provvedimenti  amministrativi relativi alle funzioni sub 

delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi visto il parere espresso dalla Commissione 

Edilizia Comunale, Integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni 

Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti 

figurative e Legislazione Beni Culturali; 

• che l'art. 41 comma 2 della surrichiamata legge 16/2004 recita: "Nei Comuni sprovvisti di 

commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, attribuite alla 

Commissione Edilizia Integrata Comunale dall'allegato alla Legge Regionale n. 10/1982 «direttive per 

l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 

Regionale 1 settembre 1982 n. 65 - Tutela dei beni ambientali» sono esercitate da un organo 

collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, 

con funzioni di presidente e da quattro esperti designati dal Consiglio Comunale con voto limitato"; 

• che la L. n. 1/2011 ha abrogato l'art. 41, commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2004; 

• che, come chiarito dalla Regione Campania con la nota prot. 942/SP del 07/07/2011 è vigente la 

disciplina di cui all'allegato alla L.R. n. 10/82, con le procedure ivi previste, pertanto i Comuni 

sprovvisti di Commissione Edilizia, ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale, devono 

istituire la Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del d.lgs 42/2004, costituita da cinque 

membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto dall'allegato alla L.R. n. 10/82, da 

affiancare al Responsabile Unico del Procedimento; 

• che questo Ente, a norma dell'art., comma 6 della L.R. 19/01 e ss,mm.ii, si è avvalso della facoltà di 

non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla Legge n. 449 del 

27/12/1997, per cui le funzioni della medesima Commissione sono attribuite al Responsabile 

dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia; 

• che con delibera di Consiglio Comunale, n. 19 del 28/05/2015 venne nominata la Commissione 

Locale per il Paesaggio ( C.L.P. ), ex art. 148 del D.Leg.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., 

costituita da cinque membri;  

VISTA  la Legge la 241/90 

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità 

VISTO il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni 



 

 

VISTO il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato   dal 

D.L/vo n. 336/96 

VISTO il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; VISTO il 

regolamento Commissione Locale Paesaggio approvato con Delibera di C.C. n.3 del 30/03/2016. 

RICHIAMATO  il Decreto  Sindacale n. 12  del 02/02/2021    con cui sono  state   conferite  allo scrivente le 

funzioni di  Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica,  ai  sensi dell'art. 109 commi 2 e 3 del D.Igs 

n.267/00.  

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 107, 109 e 147 bis del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., Ia propria competenza a dichiarare la regolarita tecnica della 

presente determinazione. 

VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non 

trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012. 

CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione procedere  alla nomina della nuova Commissione Locale 

per il Paesaggio. 

PERTANTO, ritenuto opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia 

di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative 

e legislazione dei beni culturali da sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina. 

 

DETERMINA 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presen determinazione e si intende qui integralmente 
riportata; 
 

APPROVARE  l'allegato Avviso Pubblico (allegato “A”) e lo schema di domanda (allegato “B”)  per la 

partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, in 

ossequio al dettato normativa, ex art. 148 del D. Leg.vo n. 42/2004; 

PROCEDERE  alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico tramite l'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito 

web del Comune di Pagani  per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 
   Lì, 21/04/2021     IL RESPONSABILE DI 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

      
  Arch Alfonso Paolillo

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
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SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
Determinazioni N. 9 del 21/04/2021 
 
         
 
 

 
 

 

A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  22/04/2021   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Maria Devito 
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