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DETERMINAZIONE N. 290 DEL 28-04-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO CORRELATO ALLA COMPOSIZIONE
DI UN ELENCO DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) AI SENSI DELL'ART. 148 DEL
D.LVO 22 GENNAIO 2004, N. 42.

IL RESPONSABILE SETTORE III
Premesso:
Che parte del territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in
materia di tutela paesaggistica e dei beni Ambientali, ex art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004, n.
42 e ss.mm.ii. (Codice BB.CC.AA.), per l'attraversamento sul confine Sud del territorio
comunale dell'Alveo dei" Camaldoli ";
Che il D.Lgs 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 01 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 i provvedimenti amministrativi relativi alle
funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi previa espressione del
parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale, integrata da 5 (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 1981 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
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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.1, 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 per effetto del D.M. del 12.06.1967 pubblicato sulla G.U n. 171 del 10.07.1967, il territorio
di questo Comune è assoggettato a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di tutela
paesaggistica e dei Beni Ambientali.
Che, alla luce della sopravvenuta modifica alla normativa regionale occorre procedere
alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell’art. 148 del
D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii., in sostituzione dell’Organo Collegiale consultivo di cui
all’abrogato art. 41 comma 2 della L.R. n. 10/1982, procedendo quindi alla nomina dei
cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, con le modalità e
prescrizioni dettate dall’allegato 1 della L.R. n. 10/1982 che recita: “I provvedimenti
amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono
emessi dal Sindaco 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; Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere
dipendenti o Amministratoridel Comune interessato, ogni consigliere può esprimere un solo
nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere
nominati più di due volte consecutive. La delibera consiliare di nomina di detti esperti
dovrà riportare l’annotazione, per ciascuno di essi della materia di cui è esperto, vistata
dall’Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa per conoscenza al Presidente della
Giunta Regionale. Alla Commissione, cosi integrata, è attribuito il compito di esprimere
parere in merito alle materie sub-delegate di cui all’art.82, comma II lettera b), d) ed l) del
DPR n.616 in data 24 Luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che
l’Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di
salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali. Per la validità
delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti
esperti ed il componente di questi che si assenta senza giustificato valido motivo per tre
sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito dal
Consiglio Comunale nella successiva riunione”.
Che a tal fine è 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.
Considerato
Che occorre nominare la nuova Commissione Locale per il Paesaggio in ossequio al
dettato normativo, ex art. 148 del D. Lgs. n.42/04, 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 previsti dall’allegato alla L.R. n. 10/82, con
i medesimi criteri ivi posti, per la procedura paesaggistica ex art. 146 del D.lgs n. 42/2004,
da parte del Consiglio Comunale.
Che si Ritiene opportuno dotare a questa Amministrazione Comunale un elenco di esperti
in materia di Beni Ambientali, Storia dell' Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica,
Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali da sottoporre al Consiglio
Comunale per la conseguente nomina;
PRESO ATTO
che la Commissione è scaduta e che pertanto, per il prosieguo delle relative attività
amministrative si deve procedere a nuova nomina;
Dare Atto
di dover procedere all'attivazione della procedura correlata alla individuazione di
un elenco di esperti in materia di. Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricolo
forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali da
sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina, mediante invito pubblico
rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina (v. allegato 1 alla L.R.
n. 10 del 23 febbraio 1982) e che hanno Interesse a presentare la propria candidatura a
componente della Commissione Locale per il Paesaggio;
Che con il suddetto Avviso Pubblico non è stata posta in essere alcuna procedura selettiva,
para concorsuale, né è stata prevista l’elaborazione di alcuna procedura concorsuale,
para concorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie,
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attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito da parte del Comune di Villaricca;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'allegato Avviso pubblico correlato alla
presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale
per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42;
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Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Vista la L.R.C. n.10/82 in uno al suo allegato;
Vista la L.R.C. n.16/2004 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
Vista la disposizione sindacale n.4218 del 15.03.2021, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
- di approvare lo schema di Avviso pubblico correlato alla composizione di un
elenco di candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale per
il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42, da
sottoporre al Consiglio Comunale per l'istituzione della medesima C.L.P.;
- di pubblicare la presente determinazione nonché l'Avviso pubblico di cui al
precedente p.1), per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Villaricca (NA), www.comune.villaricca.na.it , nonché, all’Ordine
Professionale degli Architetti e degli Agronomi di Napoli e Provincia.
- Trasmettere la presente Determinazione all’ufficio Segreteria per la registrazione
della stessa e la pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Settore
f.to FRANCESCO CACCIAPUOTI

