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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

8° SETTORE POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE ED ASSETTO 

DEL TERRITORIO  
8° SETTORE POLITICHE DI PROGRAMMAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1525 del  18/07/2022 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI TORRE 

DEL GRECO E SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE – APPROVAZIONE. 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Antonio Sarnello. 
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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- Il territorio del Comune di Torre del Greco è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in 

materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali, in virtù del D. M. del 04/07/2002 pubblicato sulla 

G.U. n. 219 - serie generale - del 18/09/2002; 

- L’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Commissioni Locali per il Paesaggio, testualmente 

recita: 

“1. Le regioni promuovono l’istituzione 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’articolo 146, comma 6.  

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella 

tutela del paesaggio.  

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 

comma 7, 147e 159.”; 

- La Legge Regione Campania n. 10/1982 e nello specifico all’allegato 1, stabilisce che i 

provvedimenti amministrativi di competenza del Sindaco (ora dirigente comunale) relativi alle funzioni 

sub - delegate, ai sensi delle Leggi Regione Campania n. 54/80 e n. 65/81, 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; 

- Il Comune di Torre del Greco si è avvalso della facoltà recata dalla Legge n. 449/1997 di non 

includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili e, pertanto, a norma dell’art. 1, 

comma 6 della L.R. n. 19/01, le funzioni della anzidetta Commissione risultano attribuite al Dirigente del 

Settore di competenza, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/01/2001; 

- La Legge Regionale Campania n. 16/2004 all’art. 41 c. 2, testualmente recitava: “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”; 

- L’art. 4, comma 1, lettera m) della Legge Regione Campania n. 1/2011 ha di fatto abrogato i 

commi 2 e 3 dell’art. 41 della Legge Regione Campania n.16/2004 e s.m.i.; 

- Come chiarito dalla Giunta Regionale della Campania, dapprima con nota prot. n. 942/SP del 

07/07/2011 a firma dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, e successivamente con 

circolare esplicativa prot. n. 2279 del 02/08/2011 a firma del dirigente dell’Area Generale di 
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Coordinamento Regionale Governo del Territorio, i Comuni, al fine di esercitare correttamente le 

funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali, debbono procedere alla istituzione della 

Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con le modalità 

e secondo le procedure previste dall’Allegato alla Legge Regione Campania n. 10/1982; 

Considerato che: 

- Il Comune di Torre del Greco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/05/2017, ha 

provveduto alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 con 

le modalità recate dall’allegato alla Legge Regione Campania n. 10/1982; 

- Risulta scaduto il termine, previsto dall’allegato alla Legge Regionale Campania n. 10/1982, entro 

il quale andavano rinnovati i componenti della citata Commissione; 

Tenuto conto che è necessario, al fine di consentire a questo Ente il corretto esercizio delle funzioni sub-

delegate in materia di Beni Ambientali, procedere al rinnovo dei componenti della Commissione Locale 

per il Paesaggio; 

Richiamato il decreto n. 3 del 24.02.2022 con il quale al sottoscritto veniva attribuito l’incarico di 

direzione degli seguenti servizi: a) Servizio edilizia privata (SUE) e condono; b) Servizio demolizioni ed 

antiabusivismo; c) Servizio Dissesti statici; d) Servizio Decoro e arredo urbano; e) S.U.A.P. (sportello 

unico attività produttive); 

Visti: 

- Le Leggi Regione Campania n. 54/1980, n. 65/1981, n. 10/1982, n. 19/2001, n. 16/2004; 

- L’art. 179 del T.U.E.L. n. 267/00 cc. 1 e 2; 

- L’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e l’art.4 – comma 2 – del D. Lgs 165/2001 relativi alle 

attribuzioni dirigenziali; 

- Il D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.; 

- Gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei 

dirigenti; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022/2024; 

Attesa la propria competenza; 

Accertato che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

Dato atto che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n. 

267/2000, come inserito dall’art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere, alla formazione di un elenco di esperti in urbanistica, beni 

ambientali, storia dell'arte, geografia, discipline agricolo forestali, scienze naturali, storia, pittura, arti 

figurative e legislazione beni culturali, di comprovata esperienza, da sottoporre al Consiglio Comunale 
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per la conseguente nomina dei cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex 

art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, che non possono essere nominati per più di due volte consecutive; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente e formalmente riportate: 

1. Di indire selezione pubblica, per curricula e titoli, per l’individuazione di n. 5 (CINQUE) 

componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Torre del Greco; 

2. Di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE”, predisposto al fine di selezionare i membri della Commissione Locale per il 

Paesaggio che verranno nominati dal Consiglio Comunale e la “DOMANDA DI AMMISSIONE”, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di disporre che: 

- L’avviso pubblico sia pubblicato per 15 (quindici) giorni fino al termine di scadenza sul sito 

Internet istituzionale del Comune e nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la competenza 

richiesta, si faccia riserva di riaprire il termine di scadenza dell’avviso per ulteriori giorni quindici (15); 

- L’avviso pubblico con l’allegata domanda di ammissione sia trasmesso agli Ordini Professionali 

(Architetti, Ingegneri, Geometri e Geologi) dell’Area Metropolitana di Napoli competenti nelle materie 

oggetto della presente procedura; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non comporta impegno di 

spesa; 

5. Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis c. 1 

del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 

e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

Dirigente  Antonio Sarnello 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


