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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
N.21/2017                                                                                                                                                  11/10/2017 

Reg. gen.375/2017                                                                       11/10/2017 

Oggetto: approvazione avviso  pubblico per la presentazione delle candidature per la 

nomina dei componenti della commissione locale per il paesaggio.  

 
TRASPARENZA NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

L’art. 18 del DL n. 83/2012, convertito in legge con legge n. 134/2012, dispone di pubblicare sulla 
rete internet i dati dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, 
corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque vantaggi 
economici di qualunque genere, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del 
Dlgs n. 150/2009. 
Premesso che con decreto sindacale n°164 del 07/01/2016, è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile dell’Area Urbanistica – settore demanio marittimo - condono; Che con 
nota del 27/06/2017 il Sindaco pro-tempore  ha prorogato e confermato  i responsabili di servizio 
già nominati  nella posizione  e nel ruolo ricoperto per ulteriori trenta giorni  a far data dal 
26/06/2017 ; Che con nota del 27/07/2017 il Sindaco pro-tempore  ha prorogato e confermato  i 
responsabili di servizio già nominati  nella posizione  e nel ruolo ricoperto per ulteriori trenta giorni  
a far data dal 27/07/2017 ; Che con nota del 23/08/2017 prot.n.11799  il Sindaco pro-tempore  ha 
prorogato e confermato  i responsabili di servizio già nominati  nella posizione  e nel ruolo ricoperto 
per ulteriori trenta giorni  a far data dal 27/08/2017 ; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

Premesso che: 
- il D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., prevede all’art. 148 che le Regioni promuovano e disciplinano 
l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai 
quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica; 
- la Regione Campania ha stabilito con la Legge n. 10/1982 gli 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 e con la L.R. n. 16/2004 “Norme sul 
governo del territorio” ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni; 
- l’Allegato 1 della L.R. 10/82 stabilisce che provvedimenti i 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; 
- l’art. 41 comma 2 della succitata 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 
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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”; 
- la L.R. n. 1/2011 ha abrogato l’art. 41, commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2004; 
- 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.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; 
- con Decreto Ministeriale 23 ottobre 1956 ; Decreto Ministeriale 02 novembre 1968; Decreto 
Ministeriale 28 marzo 1985  è stato dichiarato, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1397, il 
notevole interesse pubblico della zona costiera del territorio comunale di Centola, perché, oltre a 
costituire un quadro naturale di non comune bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al 
pubblico dai quali si può godere la visione di uno dei più suggestivi e incantevoli tratti costieri del 
Tirreno inferiore;  
- con l'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata prevista 
l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e con D.P.R. 5 giugno 1995 è stato 
istituto l'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la delimitazione in via definitiva del 
territorio del Parco stesso; 
- il territorio di questo Comune è assoggettato a tutte le norme e disposizioni vigenti in 
materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali, secondo le disposizioni di cui alla Parte 
Terza e Quarta del D.Lgs.42/04 e s.m.i. per effetto di quanto disposto dal D.M. 13 febbraio 1959 e 
dagli artt. 136 e 157 del D.Lgs.42/04 e s.m.i. nonché per effetto di quanto disposto dall’art.142, 
co.1, lett. f) del D.Lgs.42/04 e s.m.i.;  
- ai sensi della normativa regionale occorre procedere al rinnovo della Commissione Locale 
per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell.art. 148 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii., costituita con 
delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 11.08.2011, 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 Amministratori del 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”; 
- a tal fine è opportuno formare  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; 
- con deliberazione della giunta comunale n.167 adottata in data 10 ottobre 2017 
l’amministrazione ha dato mandato al Responsabile del Settore Urbanistica per la redazione di tutti 
gli atti necessari per l’espletamento della procedura necessaria alla predisposizione di un elenco di 
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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 il rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio; 
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; 
ritenuto opportuno disporre 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 
a) di approvare  l’avviso pubblico allegato alla presente; 
b) di approvare lo schema di domanda di partecipazione all’avviso pubblico. 
 
Centola, 11 ottobre 2017 
 
                                                                                               Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                            Ing. Francesco Sarnicola 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente Determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal …………………………………….ed è stata inserita nel Registro delle 
Pubblicazioni al n° …………… 

                                                                                                       
L’ADDETTO ALL’ALBO 
 

                                                                                    ……………………………….. 
 

 
TRASMISSIONE 

 
La presente determinazione viene trasmessa: 
Agli Uffici 
 Ufficio di Segreteria e AA.GG.; 
Ufficio di Ragioneria; 
 Ufficio Tributi; 
Ufficio Pubblicazioni e notifiche; 
 Ufficio di Vigilanza; 
               Agli Amministratori 
  Sindaco 
 Giunta 
 Capigruppo Consiliari 
 Consiglio Comunale 

 


