
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°22  del   19.06.2020 

 
OGGETTO : PRESA D’ATTO DIMISSIONE MEMBRO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX 
D.Lgs. N.42/2004 E L.R. N.10/1982. E  NOMINA COMPONENTE” 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno  DICIANNOVE  del mese di GIUGNO  alle ore  18,58  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  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: 

Consiglieri:  

1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 
    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 

    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 
    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 

    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 
    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 

    8) Verrone Gian Luigi 16) Pesca Mario 

 
    
 Risultano assenti:  DI BIASI – VERRONE – DI NARDO – FRAMONDINO – COMITE – COPPOLA.. 

  

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 
 
 
 Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : Lampasona, D’Arienzo, 
Mutalipassi, Benevento.  

 
 
 
….. in prosieguo di seduta 
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CITTA’ DI AGROPOLI 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO URBANISTICA. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proponente : SINDACO 
 
PREMESSO che :  
-La Regione Campania con la Legge n.1/2011 ha abrogato, tra l’altro, i commi 2 e 3 
dell’art.41 del 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 (CE) …. (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 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”: 
RICHIAMATE : 
-le “Direttive per l’’esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla 
Regione Campania con legge 1 settembre 1981, n.65 – tutela dei beni ambientali” 
allegate alla L.R. n.10/82, con cui si stabilisce, tra l’altro, che i “proventi 
amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali 
vengono emessi dal dirigente comunale competente (sostituzione operata dall’art.49 
comma 2 della L.R. n.16/2004) visto il parere della Commissione Edilizia comunale 
integrata da cinque membri nominati dal Consiglio comunale tra esperti di Beni 
Ambientali, storia dell’Arte, Discipline Agricole Forestali, Naturalistiche, Storiche, 
Pittoriche, Arti Figurative, e Legislazione Beni Culturali”; 
VISTO l’art.148 del D.Lgs.n.42/2004 e ss.mm. e ii. che prevede che: 
-“le regioni promuovono e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il 
paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di 
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.146, comma 6”; 
-“le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e 
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”; 
-le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzativi previsti 
dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159”; 
PRESO ATTO CHE : 
-con deliberazione di C. C. n. 05 del 21.03.2018 furono nominati i componenti della 
commissione Locale per il Paesaggio; 
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CONSIDERATO CHE :- con nota prot. N.43394 del 5.12.2019 l’ing. Federica Turi ha 
comunicato le dimissioni quale componente della commissione locale di questo 
Comune di Agropoli; 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione con la nomina di un 
nuovo componente da parte del Consiglio comunale; 
ATTESO che la nomina dei membri è di competenza del Consiglio comunale con 
votazione “limitata2 e la deliberazione assembleare deve riportare l’annotazione, 
per goni componente, della materia di cui è esperto; 
PRESO ATTO dell’elenco dei professionisti idonei all’esercizio delle funzioni di 
componente della commissione in questione formatosi  seguito di avviso pubblico 
prot. N.30635 del 14.11.2017 e depositato presso l’UTC; 
VISTI: 
-l’art.114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
-il vigente Statuto Comunale; 
-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali e s.i.m.; 
-il D.Lgs. n.163/2006; 
 
                                              PROPONE DI DELIBERARE  
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. Di DICHIARARE decaduto dalla carica di componente della commissione locale 

per il paesaggio di questo comune di Agropoli l’ing. Federica Turi a seguito 
delle dimissioni rassegnate con nota prot. N.43394 del 5.12.2019, di cui si 
considera cessato il mandato ricevuto dalla data del 5 dicembre 2019; 

3. Di INDIVIDUARE il membro esperto  geom. Marco Gallo                                       
tra quelli inseriti nell’elenco richiamato in premessa; 

4. Di DARE ATTO che, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge, 
fa fede l’autocertificazione prodotta dai membri eletti in sede di 
partecipazione all’avviso pubblico predisposto dall’ufficio tecnico; 

5. Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267; 

6. Agropoli li ___________ 
 
 
 
                                                                                    Il Sindaco 
                                                                     f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
PARERE TECNICO : Il  Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio- Servizio Urbanistica: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 comma 1, del T.U. 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 _____________ 
 
                                                                            Il Responsabile del servizio 
                                                                      f.to arch. Gaetano Cerminara  
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Il Presidente del Consiglio introduce il tredicesimo  punto all’o.d.g.” PRESA 
D’ATTO DIMISSIONE MEMBRO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO EX D.Lgs. 
N.42/2004 E L.R. N.10/1982. E  NOMINA COMPONENTE”; 
 
il Sindaco chiede una breve sospensione. 
La sospensione viene votata dal consiglio all’unanimità 
Alle ore 20.52 il consiglio è sospeso. 
Alle ore 20.57 riprendono i lavori. 
 
Relaziona il Sindaco il quale dopo aver ascoltato membri della maggioranza e 
della minoranza propone un nominativo tra quelli possibili, già espressione di 
una precedente votazione, e chiede di evitare l’iter della votazione segreta. 
Il Segretario generale ritiene possibile,data l’unanimità dei voti, l’utilizzo  del 
voto palese anziché del voto segreto. 
  
Interviene il cons. Abate il quale si ritiene soddisfatto della scelta condivisa 
fatta. 
Si associano nella scelta i consiglieri Pesca e Botticchio. 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare sul cambio di votazione da segreta a palese 

Il Consiglio 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :12 (alle ore 19.02 è entrato in aula il cons. Framondino); 
favorevoli :12 unanimità; 
contrari : nessuno; 
astenuti :nessuno; 

delibera 
è approvata dal Consiglio la proposta di modifica del voto da segreto a palese. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità 
  
A questo punto il Presidente del Consiglio invita a votare sulla nomina nella 
commissione locale per il paesaggio del geom. Marco Gallo. 
 

Il Consiglio 
Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti  :12 (alle ore 19.02 è entrato in aula il cons. Framondino); 
favorevoli :12 unanimità; 
contrari : nessuno; 
astenuti :nessuno; 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità 
 
 
Alle ore 21.03 esce dall’aula il cons. Buonora 
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IL PRESIDENTE 

                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Giuseppe Di Filippo)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 08.07.2020 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to  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  08.07.2020 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


