COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 157 del 2.12.2011
Oggetto: Art. 146, co. 6, del D.lgs. n.42/2004 e succ. Designazione responsabile del
procedimento rilascio autorizzazione paesaggistica.
L’anno duemilaundici, addì 2 (due) del mese di dicembre, alle ore 14.45, in Sant’
Egidio del Monte Albino, nella Sala delle adunanze del Municipio, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Carpentieri Nunzio nella sua qualità di Sindaco, sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
N

COGNOME

NOME

QUALIFICA

PRES. ASS.

1

CARPENTIERI

SIG.

NUNZIO

SINDACO

X

2

PERSICO

DR..

GIUSEPPE

V. SINDACO

X

3

MATRONE

AVV.

ANTONELLO

ASSESSORE

X

4

LA MURA

SIG.

ANTONIO

ASSESSORE

5

ATTIANESE

SIG

VINCENZO

ASSESSORE

X

6

MARRAZZO

DR.

FRANCESCO

ASSESSORE

X

7

VICIDOMINI

DR..

MASSIMO

ASSESSORE

X

X

e così in legittimo numero per deliberare a termini di Legge.
Assiste la Dr.ssa Maria Rosaria Sica Segretario dell’Ente, incaricato della redazione del
verbale.
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g.c. n. 157 del 2.12.2011
responsabile procedimento art. 146-2

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
l’art. 146, co. 6, del D.lgs. n. 42/2004, come sostituito dall’art. 2 del D.lgs. n.
63/2008, il quale dispone: ‘La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnicoscientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali
come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a
comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di
assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire
la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Dato atto che
l’organizzazione degli uffici e dei servizi di questo ente e la limitata disponibilità di
risorse umane prevedono che il responsabile del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, nonché Presidente dell’organo consultivo istituito
ai sensi dell’art. 41, co. 2, della L.R. n. 16/2004, è lo stesso responsabile competente
per il rilascio dei titoli abilitativi di tipo urbanistico-edilizio, in quanto tali attività
sono entrambe demandate al responsabile dell’area Edilizia-Urbanistica, nella
persona dell’ arch. D’Ambrosio.
Con proprio provvedimento n. 32 del 2.03.2010, come integrato con successivo n.
158/2010, preso atto di deliberazione n. 1122 del 19.06.2009 della Giunta Regionale
della Campania, con la quale si dispone che i Comuni devono garantire la prevista
attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle
funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio, di cui all’art. 146, co. 6, del
D.lgs. n. 42/2004, individuando, all’uopo, un responsabile del procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio
dei soli titoli abilitativi di tipo urbanistico-edilizi, scelto con stipula di apposita
convenzione tra professionisti esterni, anche iscritti ai pertinenti albi professionali
provinciali, in possesso dei requisiti di cui alle qui richiamate LL.RR. n. 10/82 e
16/04 e designati ai sensi delle stesse, o attraverso forme associative, con uno o più
Comuni, veniva individuato il responsabile del procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica nella persona dell’arch. Lorenzo Gargano, tecnico
libero professionista, in possesso dei requisiti all’ uopo prescritti, dichiaratosi
disponibile allo scopo, onde garantire la prevista differenziazione procedimentale.
Con propria deliberazione n. 184 del 24.10.2010, preso atto di nota inoltrata al n.
17292/10 di prot., recante le dimissioni dall’incarico dell’arch. Gargano, veniva
designato, in sostituzione del tecnico dimissionario, il responsabile del procedimento
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nella persona dell’arch. Veronica Pepe,
tecnico libero professionista, in possesso dei requisiti all’ uopo prescritti, dichiaratosi
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disponibile allo scopo, onde garantire la prevista differenziazione procedimentale,
con decorrenza 1.12.2010 e per la durata di n. 1 anno, corrispondendo al
professionista incaricato l’ammontare di € 50,00 a pratica istruita, pari al diritto di
segreteria dovuto per l’esame delle pratiche di che trattasi, in virtù di deliberazione
giuntale n. 31/2010.
Alla data del 30.11.2011, il suddetto incarico è cessato.
Ritenuto
opportuno, ferma restando la previsione normativa in merito, prorogare il suddetto
incarico fino alla fine del mandato elettorale.
Assunto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000.
Con voti unanimi, resi in forma legale.
DELIBERA
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-

Di prorogare l’incarico di responsabile del procedimento al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, co. 6, del D.lgs. n.
42/2004, già conferito, con propria deliberazione n. 184/2010, all’arch. Veronica
Pepe, tecnico libero professionista, in possesso dei requisiti all’ uopo prescritti,
dichiaratosi disponibile allo scopo, che ha già svolto i relativi adempimenti per il
periodo 1.12.2010/30.11.2011, onde garantire la prevista differenziazione
procedimentale alle stesse condizioni di cui al predetto provvedimento.

-

Di dare atto che il suddetto incarico, nella vigenza della normativa di riferimento,
avrà durata fino alla fine del mandato elettorale del Sindaco.

-

Di rimettere copia della presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile, a
seguito di separata unanime votazione, al competente responsabile e al
professionista incaricato per quanto di rispettiva competenza.

PARERI Favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49,del D.L.gs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Nunzio Carpentieri
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
==============================================================================
Provveduto adempimento art. 125 D.Lgs. 267/2000.
Sant’Egidio del Monte Albino, li 02/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario comunale certifica che, giusta relazione del messo comunale, la su estesa deliberazione
viene
da
oggi
pubblicata
all'Albo
Pretorio
on
line
sul
sito
istituzionale
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Sant’ Egidio del Monte Albino, li 05/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
E S E C U T I V I T A'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2011
[ ] decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richiesta
di invio al controllo;
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3°);
Sant’ Egidio del Monte Albino, li 02/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr.ssa Maria Rosaria Sica
================================================================================
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il presente atto costituisce copia digitale conforme all’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio di
Segreteria.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Rosaria SICA
(firmato digitalmente)
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