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Data      19/09/2013  

OGGETTO:  NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO -C.L.P.- AI SENSI DELL'ART.  148 
DEL DL.VO 22 GENNAIO 2004  N. 42  ATTO DI INDIRIZZO     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciannove    del mese di   settembre, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



Il Dirigente Responsabile del Settore Assetto del Territorio 
 
Premesso che: 

- questo Ente è inserito nell’elenco di cui alla nota della Regione Campania prot. 
2010.0042154 del 18.01.2010 (come comunicato con  nota GRC prot. 2011.0144386 del 
23.02.2011) dei comuni idonei al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del 
D.lgs. n.42/2004 in considerazione che il territorio comunale è sottoposto alle disposizioni 
del Titolo II del Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004; 

- con circolare esplicativa del 02.08.2011 prot. 0602279 la Regione Campania, nel 
confermare la vigenza del regime di delega ai Comuni in materia paesaggistica, ha 
evidenziato che i comuni  sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.) devono istituire, con 
Delibera di Consiglio Comunale, la Commissione locale per il paesaggio (C.L.P.)” ex art. 
148 del D.lgs. 42/04, costituita dal Responsabile della struttura che sostituisce la CE e 
cinque membri esperti come previsto dall’allegato alla legge 23 febbraio 1982 n. 10, con i 
medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata; 

Dato atto 
- che questo comune è sprovvisto sia della C.E. e sia della C.L.P.; 

Ritenuto 
- pertanto necessario  dotare l’Amministrazione comunale di una lista di professionisti  tra i 

quali possono essere designati   i Componenti della Commissione, esperti nella tutela del 
Paesaggio, ed in particolare in  materia di: 

- Beni Ambientali; 
- Storia dell’Arte; 
- Discipline Agricolo – forestali e Naturalistiche; 
- Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittoriche; 
- Discipline di Legislazione Beni Culturali. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  
 
 

Propone di Deliberare 
 

- di dare incarico al Dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio, affinché attivi 
una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di tecnici professionisti 
tra cui individuare i componenti da nominare in seno alla  Commissione Locale per il 
Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

- di dare atto che per gli incarichi in questione non sarà corrisposto alcun compenso ai tecnici 
nominati, 

- rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
Il Dirigente del Settore  
Assetto del Territorio 
   Arch. Paola Valvo 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
assunti i poteri di Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio 
 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
     



      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
  Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
26/09/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 26/09/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 26/09/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…75      del…26/09/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     

Servizi al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
   
Li, 26/09/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

  
  
 


