COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 34 Del 28-06-2017
Oggetto: Nomina Componenti Commissione Locale per il Paesaggio

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17:00, nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
AUFIERO EMANUELE
AUFIERO ANTONIO
CAPONE ANGELO
PISANO RAFFAELE
DE PALMA FELICE
SCANNELLA STEFANIA
CAPONE MADDALENA

P
P
P
P
P
P
P

PANZA MASSIMO
MELILLO GIOVANNI
GALDO GERARDO
SILANO NICOLA
SELLITTO ROCCO RANIERO
VACCHIO CARMINE
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il CONSIGLIERE, sig. DE
PALMA FELICE - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono
dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Ordinaria

Il neo eletto Presidente del Consiglio Felice De Palma introduce il punto all’ordine del giorno
ad oggetto: “Nomina esperti Commissione Locale per il Paesaggio”. Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE a far data dall'11.06.2011 vige la disposizione di cui all'art. 4 comma 1
lett. m. della L.R. 05.01.11 n. 1, recante “modifiche alla legge regionale 28.12.2009 n. 19 “
(misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per
la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge
regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio) pubblicata sul B.U.R.C.
n. 02 del 10 gennaio 2011;
-

la disposizione di cui innanzi ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/04 (norme
sul governo del territorio);
l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/2004 non ha comportato alcuna
modifica del regime di delega ai comuni in materia paesaggistica;
i Comuni sprovvisti di commissione edilizia (C.E.), ovvero quelli che hanno istituito l’organo
collegiale, di fatto abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. n. 01/2011, per poter
continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, debbono istituire, con
deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P. ) ex
art. 148 del D.to Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i, costituita dalla Commissione Edilizia alla
quale si affiancano i componenti esperti in materia paesaggistica- ambientale, così come
previsto dalla L.R. 23 febbraio 1982 n.10;

DATO ATTO CHE con deliberazione di C.C. n. 43 del, esecutiva ai sensi di legge,è stato
approvato il nuovo RUEC che all’art. Art. 29 prevede che la Commissione per il Paesaggio
ha la seguente composizione: - un ingegnere; - due architetti; - un geometra;
CHE pertanto si rende necessario istituire la (C.P.L.) “ Commissione locale per il Paesaggio”
ai sensi dell’art. 148 del D.to Lgs. N. 42/2004, mediante la nomina degli esperti in materia
paesaggistica-ambientale, da affiancare al Responsabile del Servizio Paesaggistico.
ATTESO CHE la commissione è costituita dal medesimo Responsabile dello Sportello
Urbanistico, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale,
di cui uno designato dalla minoranza
RITENUTO Procedere alla nomina dei Componenti esperti in materia paesaggisticaambientale, qualificati per costituire la “Commissione locale per il Paesaggio” per le funzioni
sub-delegate al Comune di Pratola Serra dalla Regione Campania.
RICORDATO che ogni consigliere comunale può indicare un solo nominativo;
DATO ATTO che è ineleggibile il soggetto che abbia già espletato tale incarico per più di
due volte consecutive, o i soggetti dipendenti del Comune o consiglieri comunali;
DATO ATTO che, ad esclusione dell'accertamento della qualifica di esperti, all'atto
dell'insediamento della prima seduta i membri eletti dovranno produrre autocertificazione
attestante l'insussistenza di condizioni ostative a ricoprire cariche nella P.A.
DARE ATTO che la “ Commissione Locale per il Paesaggio ” è presieduta dal Responsabile
dello sportello Urbanistica .
Dato atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, geom. Antonello Pesa ,
responsabile del Settore Tecnico , ha espresso ai sensi dell’art. 49 del D.to Lgs 18 agosto
2000 n.267 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica F.to Antonello Pesa
__________________
VISTA la L.R. 23 febbraio 1982 n.10 e succ.modif.ed int.;
VISTO il D.to Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ;
VISTA la L.R. 22 dicembre 2004 n. 16 ;
VISTA la L.R. 05 gennaio 2011 n. 01 ;
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sentita la proposta del presidente , procede alla votazione per l'elezione dei componenti esperti
con l'ausilio degli scrutatori Scannella Stefania e Sellitto Rocco Raniero
Dall'esito della votazione su n. 13 presenti e n. 13 votanti si ottengono i seguenti risultati:
Matteo De Rosa voti n. 4
Marano Armando voti n. 3
Galdo Massimo voti n. 3
Roccia Roberto voti n. 3
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione e la proclamazione dei risultati della stessa;
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DARE ATTO che le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, sono
esercitate dalla “Commissione Locale per il Paesaggio” costituita, oltre che dal Responsabile
dello sportello Urbanistica dei seguenti eletti:
Architetto Matteo De Rosa
Ingegnere Marano Armando
Architetto Galdo Massimo
Geometra Roccia Roberto
DARE ATTO inoltre che copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, sarà
trasmessa al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano,
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.to
Lgs n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
DE PALMA FELICE

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 10-07-2017 per 15 giorni consecutivi
Addì 10-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 10-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 20-07-2017 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 10-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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