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Città Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici

Determinazione N. 263 del 27/06/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESSAGGIO ( C.L.P. ) AI SENSI DELL'ART. 148 DEL D.L.GS. 22 GENNAIO 2004, N.
42 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE INCARICATO

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Premesso che :

il parte del territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia
di tutela paesaggistica e dei beni Ambientali, ex art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e
sS.mm.ii. ( Codice BB.CC.AA. ) , per l'attraversamento sul confine Sud del territorio
comunale dell'Alveo dei" Camaldoli "

il il D.Lgs. n. 42/2004 e sS.mm.ii. prevede all'art. 148 che le Regioni promuovono
l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di
supporto ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica ;

a la regione Campania con proprie leggi n. 10 del 23 febbraio 1982 e n. 16 del 22
dicembre 2004 ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle suddette
Commissioni ;

il questo Ente aveva già nominato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del
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16.12:2010, i cor:n~onenti ~ffettivi aventi il compito di svolgere funzioni consultive in
matena paesagglstlco-amblentale, a norma di quanto disposto dall'art. 41 della citata
L.R. n. 16/2004 ;

il la disp.osizione di cui all'art. 4, comma 1, lett.m) della L.R. 05.01.2011, n. 1 recante
modifiche alla L.R. n. 19/2009 e alla L.R. n. 16/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n.
2 del 10.01.2011, vigente aIl'11.06.2011, ha abrogato, di fatto, l'art. 41, commi e 2 e 3
della L.R. n. 16/2004 inerente l'istituzione e l'indicazione elettiva dei componenti
dell'~rgano Collegiale (O.C.) avente funzioni consultive in materia paesaggistico-
ambientale e, conseguenzialmente, non è più possibile avvalersi di tale Organo
costituito con deliberazione consiliare n. 35 del 16.12.2010 , tra l'altro, decaduto per
scadenza naturale ( tre anni) dei termini di validità;

il l'Asse~sore. all'Urbanistica della Regione Campania, al fine di non prefigurare una
vacatlo legls che avrebbe posto i Comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro
conferita in materia paesaggistica, con nota prot. 942/SP del 07.07.2011, nel
confermare la vigenza, in tale materia, del regime di delega ai Comuni, ha evidenziato
che per l'istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto Organo
Collegiale, deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. n. 10/82 ;

il la Regione Campania - Settore Politica del Territorio, per una maggiore specificazione,
di quanto già indicato nella suindicata nota assessorile prot. 942/SP del 07.07.2011, ha
ritenuto opportuno rappresentare, tra l'altro, quanto di seguito riportato:
"4. I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano
istituito l'Organo Collegiale - di fatto abrogato come già detto, dall'art. 4, comma 1, lett.
m) della L.R. n. 1/2011- per poter continuare ad esercitare la funzione regionale Loro
conferita, devono istituire con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione
Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del d.Lgs 22.01.2004 e sS.mm. e ii.
costituita da Responsabile del Procedimento - che, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n.
267, recante il "Testo unico delle leggi sul/'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 al/a L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti,
inerenti la relativa composizione, nomina e durata.
5. Sia la CE. C.I. sia la O. C. devono mutare la loro denominazione in quella di
"Commissione Locale per il Paesaggio", di cui all'art. 148 del Codice;
6. Tale riarticolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6
dell'art. 146 del Codice BB.CC. " ;

cl l'allegato 1 alla L.R. n. 10 del 23 febbraio 1982 recante" Direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1
settembre 1981, n. 65 - Tutela dei Beni Ambientali" stabilisce, tra l'altro, in ordine alla
nomina dei cinque membri esperti in materia di beni ambientali, quanto appresso:
" ... 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 ... ";

Considerato che alla luce della sopravvenuta modifica della normativa regionale, occorre
procedere alla istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio ( C.L.P. ) ai sensi
dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e sS.mm.ii., in sostituzione dell'Organo Collegiale di cui
all'ex art. 41 comma 2 della richiamata L.R. n. 16/2004, nominato con deliberazione di
C.C. n. 13 del 09.05.2014 e, tra l'altro, decaduto per scadenza naturale ( tre anni) dei
termini di validità;

Ritenuto opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in
materia di Beni Ambientali, Storia dell' Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica,
Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali da sottoporre al Consiglio
Comunale per la conseguente nomina;

Dato atto di dover procedere all'attivazione della procedura correlata alla individuazione di
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un elenco di esp.er~i in mat.eria di. Be~i Ambi~n~ali, ~toria dell' Arte, discipline agricolo
forestale, Naturallstlca, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali da
s,ottopo~re al CO,n.siglioComunal.e per.l~ ,conseguente nomina, mediante invito pubblico
rivolto al soggetti In,possesso del requIsiti .necessari per la nomina ( v. allegato 1 alla L.R.
n. 10 del 23 febbraio 1982 ) e che hanno Interesse a presentare la propria candidatura a
componente della Commissione Locale per il Paesaggio;

Dato atto che con il suddetto A vviso Pubblico non è stata posta in essere alcuna
procedura selettiva, paraconcorsuale, né è stata prevista l'elaborazione di alcuna
procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito da parte del
Comune di Qualiano;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'allegato Avviso pubblico correlato alla
presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale
per il Paesaggio ( C.L.P. ) ai sensi dell'art. 148 del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42 ;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Determina

Per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare lo schema di Avviso pubblico correlato alla composizione di un elenco
di candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio ( C.L.P. ) ai sensi dell'art. 148 del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42 , da
sottoporre al Consiglio Comunale per l'istituzione della medesima C.L.P. ;

2. di pubblicare la presente determinazione nonché l'Avviso pubblico di cui al
precedente p. 1 per 15 (quindici) giorni all' Albo Pretorio On-line del Comune di
Qualiano (NA) attivo sul sito web istituzionale www.comune.qualiano.na.itl

3. Trasmettere la presente Determinazione alla Segreteria dell' U.T.C. - Settore 10-
per la registrazione della stessa e al responsabile della pubblicazione on-line ,
nonché agli Ordini Professionali ( Ingegneri, Architetti, Geometri,
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Geologi, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori) della Città Metropolitana di Napoli in Campania per darne ampia
diffusione del presente Avviso tra i propri iscritti.

Dalla Sede Comunale, lì

Il Responsabile del Settore
Ing. Nunzio ARIANO
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Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della Determinazione n° 263 del 27/06/2017 è stata pubblicata all'Albo
Pretorio dell'Ente, ove è rimasta in pubblicazione 15 giorni consecutivi. Si trasmette al
settore di competenza per l'esecutività.

Qualiano lì, 27/06/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
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