COMUNE DI VIETRI SUL MARE Numero

Data

Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

56

20-11-2018
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTI DECADUTI IN SENO ALLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.
======================================================================
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese novembre alle ore 18:35, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ed in seduta di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Vincenzo Sig. ALFANO in qualità di presidente.
Risultano presenti ed assenti alla discussione del presente argomento i seguenti Signori
(Presente/ P – Assente/ A):
Avv. BENINCASA Francesco
Sig. ALFANO Vincenzo
Sig. AVALLONE Luigi
Rag. CIVALE Marcello
Dott. DE SIMONE Giovanni
Arch. INFANTE Angela
Dott. PAGANO Mario

P
P
P
P
P
P
P

Avv. RAIMONDI Antonietta
Sig.ra SCANNAPIECO Antonella
Sig. BORRELLI Antonio
Dott.ssa RAIMONDI Annalaura
Avv. GRANOZI Massimiliano
Dott. SERRETIELLO Alessio

Totale presenti: 13

Totale assenti:

P
P
P
P
P
P

0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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Delibera del Consiglio Comunale : N. 56 / del 20-11-2018
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI DECADUTI IN SENO ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO.

Relatore: Sindaco avv. Francesco Benincasa.
Proponente il Responsabile del Settore LL.PP/Urbanistica: Ing. Antonio Marano.
Il Sindaco Avv. Francesco Benincasa illustra la proposta deliberativa di pari oggetto;
PREMESSO che:
- 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;
- la Regione Campania con proprie Leggi n. 10/1982: ad oggetto “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 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 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”;
- la L. 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;
- 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;
- per effetto del D.M. del 15.12.1960 pubblicato sulla G.U n. 319 del 30.12.1960, il territorio di questo
Comune è assoggettato a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica e dei
Beni Ambientali tutta l’area Comunale è sottoposta alla normativa di cui al D.lgs. n°42/2004;
- alla luce della sopravvenuta modifica alla normativa regionale l’Ente ha provveduto 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
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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”.
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n°06 del 23/02/2017 con la quale venivano sostituiti, per decadenza, i
componenti Francesco Marciano (esperto in discipline storiche) e l’Arch. Giancarlo Solimene (esperto in
discipline pittoriche) per cui la CLP risultava composta da:
1) Ing. Raffaele Ferrara, discipline Agricole/Forestali (nominato con Delibera di C.C. n°06 del 23/02/2017 –
22/02/2021)
2) Arch. Daniela Scalese, discipline Naturalistiche (nominato con Delibera di C.C. n°06 del 23/02/2017 –
22/02/2021)
3) Geom. Antonio D’Arienzo, discipline Pittoriche (nominato con Delibera di C.C. n°37 del 29/07/2014–
29/07/2017+180gg = 25/01/2018)
4) Arch. Della Monica Marcello, storia dell’arte (nominato con Delibera di C.C. n°09 del 19/02/2015 –
19/02/2018+180gg = 18/08/2018)
5) Domenico Pergola, materia urbanistica (nominato con Delibera di C.C. n°09 del 19/02/2015 –
19/02/2018+180gg = 18/08/2018);
CONSIDERATO che i seguenti componenti hanno completato il mandato triennale, ai sensi dell’allegato 1
della legge regionale n. 10/82, ovvero risulterebbero decaduti per decorrenza dei termini:
- Geom. Antonio D’Arienzo, discipline Pittoriche
- Arch. Della Monica Marcello, storia dell’arte
- Domenico Pergola, materia urbanistica
DATO ATTO che i tre membri esperti decaduti dall’Organo Collegiale devono essere nominati ai sensi del Co.
1 lett. m) art.41 legge regionale n.1 del 05.01.2011 che di fatto ha ricondotto la composizione della
Commissione nel dettato della norma della L.R. n.10/82 (nomina elettiva);
VISTA la legge Regionale n.10/82 recita “i componenti della commissione in carica per 3 anni e possono
essere nominati solo per due volte ecc…….” ;
DATO ATTO che con questa integrazione verranno nominati altri n.3 esperti sempre nella predetta
Commissione indicando le materie in cui sono esperti;
TERMINATA l’illustrazione il Presidente Alfano Vincenzo invita i Consiglieri ad eventuali interventi e/o
eventuali Dichiarazioni da parte dei Capigruppo;
Il Consigliere di Minoranza Serretiello Alessio:
 Invita al rispetto della tutela delle Minoranze nelle nomine dei componenti che andranno a sostituire i
membri decaduti;
 Precisa che per regola istituzionale vuole che due membri siano di espressione delle minoranze;
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scad.
scad.
scad.
scad.
scad.

 Sottolinea dei cinque membri generalmente tre risultano di ispirazione della Maggioranza e due della
Minoranza. Difatti i due componenti che restano in vigore per non aver maturato il periodo di
conferimento, risultano nominati dalla Maggioranza, per cui oggi se la Maggioranza né vota due più i
due precedenti risulterebbero quattro a fronte di un membro di profilo della Minoranza. Per cui invita a
votare tutti insieme simultaneamente in quanto il voto è segreto. E’ un fatto di cultura politica e non di
numeri. Voi avete i numeri e noi no.
La Consigliera Raimondi Antonietta conferma quanto sostenuto dal Consigliere Serretiello per cui per
consuetudine questa sera per equilibrare le posizioni un nominativo per la Maggioranza e due per la
Minoranza. In tal modo la Commissione risulterà composta da tre Membri nominati dalla Maggioranza e due
dalla Minoranza.
L’Assessore De Simone Giovanni evidenzia che il voto è segreto è l’urna che deciderà.
Segue dibattito con nessuna richiesta di trascrizione a Verbale;
Nessun altro intervento;
Il Presidente ALFANO PROPONE di NOMINARE i tre membri esperti in seno alla C.L. per il Paesaggio,
avente funzione consultiva in materia paesaggistico – ambientale integrando la Commissione Locale per il
paesaggio;
VENGONO nominati scrutatori ricognitori di voti per il Gruppo di Maggioranza i Consiglieri Giovanni De
Simone e Granozi Massimiliano e per il Gruppo di Minoranza il Consigliere Serretiello Alessio.
Presenti 13 - Votanti 13;
Vengono distribuite le schede e le stesse vengono depositate nell’Urna;
Si procede allo spoglio:
 D’Arienzo Antonio (Esperto in Disciplina Pittoriche) voti 4 (quattro);
 Pellegrino Domenico (Esperto in Disciplina Storia dell’Arte) voti 4 (quattro);
 Pergola Domenico (Esperto in Disciplina Urbanistica) voti 4 (quattro);
 1 (una) Scheda bianca.
Il Presidente Alfano procede a comunicare i tre componenti in sostituzione dei precedenti decaduti, di seguito
elencati che comporranno la nuova composizione della Commissione Locale per il Paesaggio
 D’Arienzo Antonio (Esperto in Disciplina Pittoriche)
 Pellegrino Domenico (Esperto in Disciplina Storia dell’Arte);
 Pergola Domenico (Esperto in Disciplina Urbanistica);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta deliberativa;
Vista la propria deliberazione n°06 del 23/02/2017, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale risulta nominata
la predetta Commissione;
VISTI gli atti istruttori;
Visto il Regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con delibera di Consiglio Comunale
nr. 28/2018 del 22/05/2018, esecutiva ai sensi di Legge;
Di dare atto che in ottemperanza al suddetto Regolamento non risulteranno riportati dati anagrafi e fiscali
ed ulteriori identificativi dei componenti la Commissione de quo, ma risulterà prodotta scheda rinveniente i
dati de quo agli atti;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art.49, 1° comma del
D. Lgs. n.267/2000, così come riformulato dall’art.3, comma 2° , lettere b) del D.L. 174/2012, convertito con
modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, nr. 213 (G.U. 07/12/2012, nr. 286), nonché l’attestazione della
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regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis, comma 1° del vigente D.Lgs. 267/2000 e
D.L. 90/2014, coordinato con Legge di conversione nr. 114/2014;
VISTO l’esito delle votazioni;
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’esito della votazione regolarmente espletata;
2. Di nominare i tre componenti in sostituzione dei precedenti decaduti, di seguito elencati:
 D’Arienzo Antonio (Esperto in Disciplina Pittoriche);
 Pellegrino Domenico (Esperto in Disciplina Storia dell’Arte);
 Pergola Domenico (Esperto in Disciplina Urbanistica);
3. Di dare atto che, per effetto della nomina espletata dei precitati aggregati componenti la C.L.P. risulta
così regolarmente composta:
 Ing. Raffaele Ferrara (Esperto in discipline Agricole/Forestali);
 Arch. Daniela Scalese (Esperto in discipline Naturalistiche;
 D’Arienzo Antonio (Esperto in Disciplina Pittoriche);
 Pellegrino Domenico (Esperto in Disciplina Storia dell’Arte);
 Pergola Domenico (Esperto in Disciplina Urbanistica).
4. Di demandare al Responsabile del Settore competente, gli adempimenti conseguenti l’adozione
del presente provvedimento, per quanto di competenza, comunicando e notificando le predette
nomine ai suddetti nuovi componenti per il rilascio delle Dichiarazioni di rito ai sensi delle Norme
vigenti da pubblicarsi in “Amministrazione trasparente” di cui ai D.lgs. 33/2013 e D.lgs. nr. 39/2013;
5. Di procedere alla pubblicazione on-line della presente deliberazione ai sensi dell’art.32 della
Legge 18/06/2009, nr. 69, e del vigente Regolamento approvato con delibera di GC nr. 03 del
25/01/2011, nelle forme e nei termini di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dei vigenti Regolamenti comunali in materia, nonché del
Regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con delibera di
Consiglio Comunale nr. 28/2018 del 22/05/2018, esecutiva ai sensi di Legge;
6. Di dare atto che in ottemperanza al suddetto Regolamento non risulteranno riportati dati anagrafi e
fiscali ed ulteriori identificativi dei componenti la Commissione de quo, ma risulterà prodotta
scheda rinveniente i dati de quo agli atti;
7. Di procedere alla pubblicazione nel link “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, nella sezione
“PROVVEDIMENTI”, in sottosezione “PROVVEDIMENTI ORGANI POLITICI”, ai sensi dell’art.15,
commi 1° e 2° del D.lgs. nr. 33/2013 e s.m.i.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, stante l’urgenza ad attivare l’iter procedurale consequenziale al
provvedimento testé approvato, da parte dei Settori competenti, con la seguente votazione, resa sempre
per alzata di mano:
 CON VOTI UNANIMI RESI PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
Di dichiarare ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs. n.267/2000, l’immediata esecutività.
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Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)

Delibera di Consiglio Comunale: N. 56 / del 20-11-2018
Delibera del Consiglio Comunale : N. 56 / del 20-11-2018
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI DECADUTI IN SENO ALLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO.

Parere in ordine alla Regolarità tecnica:

Data:
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Il Funzionario Responsabile
F.to Ing. Antonio MARANO
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======================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Sig. ALFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare, 07-12-2018

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-11-2018
Vietri sul Mare 07-12-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Per copia conforme all’originale
Vietri sul Mare 07-12-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
IMBIMBO Dott. Carmine Giovanni
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