
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 76  del 29/09/2011 

 
OGGETTO :  NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX ALLEGATO 
L.R. N.10/1982 A SEGUITO DELLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE. 
 
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  GIULIANO. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento. Angelo Coccaro, Raffaele Carbone. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
Proponente :  
Il Sindaco   Avv.to  Francesco ALFIERI  
 
OGGETTO: Nomina della Commissione Locale per il Paesaggio ex allegato L.R. 
n°10/1982 a seguito della nuova normativa Regionale.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO : 
CHE con deliberazione consiliare n° 59 del 28/09/2010  vennero designati i 
componenti della Commissione per il paesaggio  in materia Paesaggistica  
Ambientale, ai  sensi dell’art. 41 commi 2 e 3 della  L.R. 16/2004. 
PRESO ATTO che il 10 gennaio 2011, sul Burc n°2 è stata pubblicata la L.R. n°1/2011 
“Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009 n°19 (misure urgenti per il 
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la 
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge 
regionale 22 dicembre 2004 n°16 (norme sul governo del territorio)”. Tra le 
modifiche apportate dalla L.R. 1/2011 si segnalano quelle indicate all’art. 2 
comma 1 lettera i, che ha riscritto l’art. 41 L.R. 16/2004 abrogandone i commi 2 
e 3 che così disciplinavano le funzioni dell’organo consultivo in materia di paesaggio 
in luogo della “vecchia” C.E.I.  << 2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, 
le funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale, attribuite alla 
commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla legge regionale 23 
febbraio 1982 n°10, “ direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative 
subdelegate 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. 3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia i 
componenti esperti previsti dall’allegato alla legge regionale n°10/1982, sono 
designati dal Consiglio comunale con voto limitato”>>. 
CONSIDERATO che per effetto di quanto disposto dal’art. 5 della L.R. 1/2011 le 
modifiche all’art. 41 della L.R. 16/2004 sono entrate in vigore l’11 giugno 2011 
(centocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge). Da 
tale data sono stati abrogati i riferimenti legislativi che consentivano ai comuni di 
dotarsi degli organi consultivi in materia paesaggistico-ambientale e, per l’effetto, 
non è più possibile avvalersi di tali organismi per l’acquisizione del parere 
obbligatorio al fine dell’istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica. 
PRESO ATTO che con circolare n° prot. 942/SP del 07/07/2011 dell’Assessorato 
all’Urbanistica e Tutela dei beni Ambientali e Paesistici della regione Campania, 
ente delegato dallo Stato per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle 
procedure di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del  Paesaggio), in 
considerazione dell’abrogazione di commi 2 e 3 dell’articolo 41 della L.R. 16/2004, 
è stato chiarito che per i comuni sprovvisti di Commissione edilizia, al responsabile 
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unico del procedimento, si affiancano i cinque esperti previsti dalla L.R. 10/82 con 
l’applicazione dei medesimi criteri, di composizione e nomina. 
CONSIDERATO che l’organo collegiale dovrà essere denominato, ai sensi dell’art. 148 
del D.Lgsl.vo 42/2004  e s.m.i., Commissione Locale del Paesaggio avrà compito di 
esprimere  il parere sulle richieste di autorizzazioni presentate ai sensi dell’art. 146 
dek D.Lgs.vo n° 42/2004 “ Codice dei Beni Culturali del Paesaggio” emanando ai 
sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n° 137. Inoltre secondo l’allegato alla 
L.R. n° 10 del 23 febbraio 1982 “indirizzi programmatici e direttive fondamentali 
per l’esercizio delle deleghe e sub deleghe ai sensi dell’art. 1 della L. R. 1 
settembre 1981 n° 65:  “ Tutela dei Beni Ambientali” , i membri nominati dal 
Consiglio Comunale, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del 
Comune interessato, dovranno essere scelti tra esperti d Beni Ambientali, Storia 
dell’Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche , Pittoriche, Arti 
Figurative e Legislazione Beni Culturali. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni 
ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte  consecutive. La 
delibera consiliare di nomina di detti esperti, che  dovrà riportare l’annotazione, 
per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto, dovrà in copia, essere rimessa, 
per conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale. Alla Commissione, così 
nominata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-
delegate per cui all’art. 82 comma II – lettera b), ed f) del D.P.R. n° 616 in data 24 
luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che Amministrazione 
comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia valori 
ambientali, paesistici, architettonici e monumentali. Per  la validità delle sedute la 
Commissione è necessario la presenza di almeno tre componenti esperti e 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. 
RITENUTO di dover provvedere in merito, procedendo a votazione segreta con voto 
limitato; 
VISTO il D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267. 

 
SI PROPONE DI DELIBERARE: 
 

A)  La narrativa è parte integrante e sostanziale della deliberazione; 
B) La nomina con votazione segreta voto limitata della Commissione locale per il 

Paesaggio; 
C) Inviare copia della deliberazione, per ogni opportuna conoscenza, al Presidente 

della Giunta Regionale della Campania, nonché alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino; 

D) La propria deliberazione n°59 del 28/09/2010 è revocata; 
E) Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
23 SETT. 2011. 
    
                                                                                 Il Proponente 
                                                                                    Il SINDACO 
                                                                        f.to Avv. Francesco Alfieri 
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____________________________________________________ 
 
PARERE TECNICO:  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA “Assetto ed Utilizzazione del Territorio” 

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.  approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica: esprime parere favorevole. 
Data 23 SET. 2011  

Il Responsabile  
dell’Area Tecnica  

Assetto e utilizzazione del territorio 

f.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  76  del 29/09/2011       

 

 
 
                                                  Il Consiglio comunale 
 
Su proposta del Sindaco 
 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
 
Uditi i seguenti interventi : 
PRESIDENTE ; illustra l’allegata nota (Allegato A); 
DOMINI : invita il Presidente a sollecitare i funzionari affinché rispondano con la dovu-
ta sollecitudine alle richieste dei consiglieri; relativamente alla deliberazione di nomina 
dei componenti la Commissione BB.AA. aveva fatto notare la mancanza dei dati 
anagrafici degli eletti; il Segretario con solerzia investe l’ufficio affinché dia risposta ma 
la risposta arriva con notevole ritardo; ha richiesto al Segretario l’invio di atti richiesti 
all’ufficio; la risposta dell’ufficio è arrivata dopo 32 giorni e l’ing. Sica prima comunica-
va che il presidente aveva proclamato eletta Scarpa Emanuela e quindi ha rettificato 
dicendo che era stata proclamata eletta Scarpa Manuela; intanto alla Commissione ha 
partecipato Scarpa Manuela; ritiene che l’accaduto sia grave; una persona non eletta 
ne proclamata eletta ha partecipato come componente ai lavori della Commissione ed 
è parente con il consigliere Prota; 
Udito il Presidente il quale propone di stabilire che in caso di parità di voti, sarà 
proclamato eletto il piu’ anziano di età; 
Dato atto che tale proposta del Presidente è approvata con 19 voti favorevoli ed  1 
contrario (DOMINI) espressi per alzata di mano; 
Il Presidente precisa, su richiesta del consigliere Domini, che anche se indicato in 
diverse categorie, i voti della stessa persona saranno ritenuti validi. 
Nominati gli scrutatori nelle persone dei consiglieri PESCA , MARCIANO, SANTO-
SUOSSO, si procede a scrutinio segreto previa consegna ad ogni consigliere di una 
scheda nella quale ciascuno dovrà indicare un nome; 
La votazione dà il seguente risultato : 
-presenti n. 20; votanti n.20. 
Hanno ottenuto voti :  
-voti n.5 l’arch. Coppola Carmine nato ad Agropoli il 23/06/1952 (esperto discipline 
naturalistiche); 
- voti n.4 l’arch. Capo Giovanni, nato a Civitavecchia il 30/01/1960 (esperto di beni 
ambientali); 
- voti n.4 l’arch. Claudio Laureana nato ad Agropoli il 24/11/1961 (esperto di beni 
ambientali); 
- voti n.4 il geom. Eleodoro Di Nardo nato ad Agropoli il 02/11/1963 (esperto di beni 
ambientali); 
- voti n.3 l’ing. Vincenzo Bambacaro nato a Salerno il 15/05/1970 (esperto di beni 
ambientali). 
 
Il Presidente proclama eletti componenti della Commissione Locale per il Paesaggio 
di cui alla proposta i sigg. : 
 
-arch. Coppola Carmine nato ad Agropoli il 23/06/1952 (esperto discipline 
naturalistiche); 
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-arch. Capo Giovanni, nato a Civitavecchia il 30/01/1960 (esperto di beni ambien-
tali); 
 
-arch. Claudio Laureana nato ad Agropoli il 24/11/1961 (esperto di beni ambientali); 
 
- geom. Eleodoro Di Nardo nato ad Agropoli il 21/01/1963 (esperto di beni ambien-
tali); 
 
-ing. Vincenzo Bambacaro nato a Salerno il 15/05/1970 (esperto di beni ambientali). 
 
 
                                             Il Consiglio comunale 
 
Uditi i risultati dello scrutinio segreto e la proclamazione degli eletti fatta dal 
presidente; 
 
Con separata votazione, con 19 voti favorevoli , 1 astenuto ( DOMINI), espressi per 
alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 11/10/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 11/10/11 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


