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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

L'anno  duemilaventuno addì  diciotto del mese di maggio, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente

PREMESSO CHE
con decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021, acquisito al protocollo dell’Ente in - data 07.01.2021-
al n. 197, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del
Comune di San Marzano sul Sarno;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2018 si è proceduto all’aggiornamento dei-
servizi, organigramma ed elenco prodotti, prevedendo, tra gli altri, per il settore Lavori Pubblici
e Ambiente l’Attività di Tutela Paesaggistica;
con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2018 pubblicata all’albo on-line reg. n. 197 del-
14.02.2018, lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Attività di Tutela Paesaggistica e
Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio;

PREMESSO, ALTRESI’, CHE
parte del territorio comunale marzanese è assoggettato alle norme e alle disposizioni vigenti in-
materia di tutela paesaggistica e dei beni ambientali, per effetto del vincolo paesaggistico di cui
al Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;
l’art. 148 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. – Commissioni Locali per il Paesaggio ‐ recita:-

Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio dio
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell'articolo 146, comma 6.
Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nellao
tutela del paesaggio.
Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146,o
comma 7, 147 e 159.

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 della suddetta Commissione;
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, visto il parere espresso dalla
Commissione Edilizia Comunale Integrata, da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale
tra esperti di Urbanistica, Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline Agricolo-Forestali,
Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione Beni Culturali;
l’art.41 comma 2 della Legge Regionale 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”;
la Legge Regionale n.1/2011 ha abrogato l’art.41 commi 2 e 3 della Legge Regionale 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;
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente

questo Comune, a norma dell’art.1, comma 6 della Legge Regionale  19/01 e s.m.i. , 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;
ai sensi della L.R. n. 10/82, la Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica tre anni;-
con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2018 è stato approvato il Regolamento-
Comunale per la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), in attuazione degli articoli 6 e 7
del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC);
con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05.06.2018 sono stati nominati i membri-
dell’attuale Commissione Locale per il Paesaggio, insediatasi per la prima seduta in data
05.07.2018;

CONSIDERATO CHE è in scadenza il termine triennale degli attuali membri della Commissione
Locale per il Paesaggio;
RAVVISATA la necessità, al fine di dare continuità all’Attività di Tutela Paesaggistica e al corretto
esercizio delle funzioni regionali sub‐delegate al Comune in materia di Beni Paesaggistici, formulare
avviso pubblico offrendo a chiunque abbia i requisiti la possibilità di partecipare;
VISTI

Il DLgs n. 267/2000 e s.m.i.;-
Il DLgs n. 42/2004 e s.m.i.;-
La Legge Regione Campania n. 54/1980;-
La Legge Regione Campania n. 65/1981;-
La Legge Regione Campania n. 10/1982;-
La Legge Regione Campania n. 19/2001;-
La Legge Regione Campania n. 16/2004;-
Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) approvato con delibera di CC n. 25 del-
08.06.2016;
Il Regolamento Comunale per la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) approvato con-
delibera di CC n. 12 del 18.04.2018;

DETERMINA

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
APPROVARE l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda Allegato “A” per la partecipazione alla
selezione per il rinnovo dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, in ossequio al
dettato normativo ex art. 148 del D. Lgs.n.42/2004;
PROCEDERE alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio On-Line e sul sito
istituzionale del Comune di San Marzano sul Sarno www.sanmarzanosulsarno.gov.it  per quindici giorni
consecutivi.
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Ing. Vittorio Carbone
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente

Ing. Vittorio Carbone

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Procedimento
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San Marzano sul Sarno, 18-05-2021
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Referto di Pubblicazione

La presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

dal 18-05-2021  al 02-06-2021 con numero di registro 371 del Comune di San Marzano sul Sarno sull’Albo

Pretorio on-line del proprio sito istituzionale all’indirizzo web www. comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.

San Marzano sul Sarno, lì 18-05-2021 L’addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)
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