AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 169 del 17/05/2016
REG. GEN. N°

DEL

Oggetto: Designazione RUP per autorizzazione paesaggistica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:


la Regione Campania con la legge n. 1/2011 ha abrogato, tra l’altro, i commi 2 e 3 dell’art. 41
della L.R. n. 16/2004;



l’Assessorato all’Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania con nota prot. n.
942/SP del 07/07/2011 ha chiarito, tra l’altro, che “per i Comuni sprovvisti di CE (Commissione
Edilizia) al responsabile Unico del Procedimento che sostituisce ai sensi del TUEL n. 267/2000
l’attività della CE, si affiancano i cinque esperti previsti dalla L.R. n. 10/1982 con applicazione dei
medesimi criteri di composizione e nomina”;



con nota circolare esplicativa prot. n. 602279 del 02/08/2011 l’Assessorato Regionale ha
ulteriormente chiarito che ”per i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.) … (omissis) …
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 ess.mm. e ii., 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 disposti,
inerenti la relativa composizione, nomina e durata”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’Art. 146 comma 6 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e
s.m.i. il quale recita testualmente “La regione esercita la funzione Autorizzatoria in materia di paesaggio …
Può tuttavia delegarne l'esercizio …. agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di
funzioni amministrative in materia Urbanistico-Edilizia”;
VISTA la precedente determinazione prot. n. 29942 del 06/11/2012, con la quale si procedeva alla
designazione del RUP preposto al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica il sottoscritto arch. Gaetano
Cerminara, dipendente di ruolo di questo ufficio tecnico;
CONSIDERATO che con decreto sindacale prot. n. 12448 del 12/05/2016 il sottoscritto arch. Gaetano
Cerminara è stato nominato responsabile dell’area tecnica di questo Comune e allo stesso afferisce, ad
oggi, la responsabilità dei procedimenti urbanistici;
CONSIDERATO pertanto che, al fine di “garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio di funzioni amministrative in materia Urbanistico-Edilizia”, bisogna provvedere con ogni premura,
all’individuazione del RUP preposto all’attività di tutela paesaggistica

VERIFICATA la disponibilità del geom. Emilio Guariglia, dipendente di ruolo dell’ufficio tecnico, inquadrato
nella categoria C, il quale risulta in possesso della necessaria esperienza e qualificazione tali da poter
validamente provvedere all’incarico in parola;
VISTO:
-

lo Statuto Comunale;

-

il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

Di procedere alla designazione del RUP per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica esercitata
dai Comuni dalla Campania attraverso il parere espresso dalla Commissione Locale per il
Paesaggio nella persona del geom. Emilio Guariglia, dipendente di ruolo dell’ufficio tecnico,
inquadrato nella categoria C;

2)

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Campania, Dipartimento delle
Politiche Territoriali – U.O.D. Pianificazione Paesaggistica al fine dell’attività di vigilanza di cui
all’art. 155 del d.Lgs. n. 42/2004;

3)

Di pubblicare copia della presente sul sito istituzionale http://www.comune.agropoli.sa.it/.

IL RESPONSABILE dell’AREA
Arch. Gaetano CERMINARA

