
REGISTRO GENERALE

N°   151   del   08/02/2022   

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REGISTRO  SETTORE    N°  26    DEL      08/02/2022

PRESA DI ATTO DELLA DECADENZA, AI SENSI DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA C.L.P., DEL MEMBRO COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO DI CUI AL D.LGS. N.42/2004 E L.R. N.10/1982. E NOMINA COMPONENTE 
SUPPLENTE DOTT. AGR. MIGLIANO LUCA. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PRESA  DI  ATTO  DELLA  DECADENZA,  AI  SENSI  DELL'ART.9  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  COSTITUZIONE  ED  IL
FUNZIONAMENTO DELLA C.L.P., DEL MEMBRO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI AL D.LGS. N.42/2004 E L.R. N.10/1982.
E NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE DOTT. AGR. MIGLIANO LUCA.

RILEVATA la  propria  competenza  ai  sensi  del  provvedimento  di  nomina  sindacale  prot.
n.51936 del 20/11/2020 e decreto di proroga del 04/01/2022 prot. n.553.
PREMESSO che parte del territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti
in materia di Tutela Paesaggistica e dei Beni Ambientali, per effetto del vincolo paesaggistico
imposto con D.M.  2/11/1968 e  per  la presenza di  alcune aree incluse tra  quelle elencate
all'art.142 del D.L.gvo.42/2004;
-  che con deliberazione n.28 del 07/07/2021 il  Commissario Straordinario con i  poteri del
Consiglio Comunale ha nominato i componenti esperti, designati a costituire la Commissione
Comunale per il Paesaggio, ai sensi dell’art.41 comma 2 della vigente Legge Regionale 16/04,
indicando i professionisti:

• arch. Alterio Cosimo - esperto in Beni Ambientali;
• arch. Rosanna Terralavoro - esperto Storia dell'Arte e arti figurative e Pittoriche;
• dott. agr. Busilllo Iolanda - esperto Discipline agricole forestali e naturalistiche;
• archeologo dott. Maria D'Andrea - esperto Discipline Storiche;
• arch. D'Arco Mariateresa- esperto Legislazione Beni Culturali;

- con la medesima deliberazione si dava atto che i componenti supplenti sono:
• dott. agr. Migliano Luca, esperto in Beni Ambientali;
• dott. Baldassarre Bruno, esperto in Discipline agricolo forestali e naturalistiche;

DATO ATTO  che  il  “Regolamento comunale per  la  costituzione ed  il  funzionamento della
Commissione  Locale  per  il  Paesaggio”,  approvato  con  delibera  n.  4  del  21/01/2021  del
Commissario Straordinario con i poteri del  Consiglio Comunale, definisce, all'art.9 i  Casi  di
decadenza dei Componenti la Commissione, prevedendo:
"2. E’ altresì causa di decadenza l’ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della
Commissione, come anche in generale l’esistenza di gravi e giustificati motivi che impediscano
il regolare
funzionamento della Commissione quali  un numero complessivo di assenze su base annua
superiori al  30% delle sedute. È compito del  Presidente della Commissione effettuare tale
verifica ed avviare le procedure per dichiarare decaduti i componenti interessati.
3. Ricorrendo le situazioni di incompatibilità, la decadenza è pronunciata con determinazione
del Responsabile di Area che provvede contestualmente all'attivazione della procedura per la
nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali e requisiti del
membro  decaduto,  attingendo  dalla  graduatoria  formatasi  con  la  votazione  del  Consiglio
Comunale di nomina della Commissione.
PRESO ATTO che nonostante le convocazioni il Componente arch. Alterio Cosimo, esperto in
Beni Ambientali è risultato assente per tutte le sedute di Commissione, come da comunicazione
prot. n.50578 del 25/11/2021 trasmessa all'interssato.
CONSIDERATO che  occorre  provvedere alla integrazione della  Commissione  Locale  per  il
Paesaggio con il componente supplente  dott. agr. Migliano Luca, esperto in Beni Ambientali.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
RILEVATO  che con la sottoscrizione del presente provvedimento, SI ATTESTA la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

 
1. di dichiarare decaduto dalla carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio

del  comune di  Eboli  l'arch. Cosimo Alterio ai  sensi dell’art.9 del  Regolamento, di  cui si
considera cessato il mandato ricevuto con la designazione;

2. di  individuare  il  membro  esperto  dott.  Agr.  Migliano  Luca,  componente  supplente,
sorteggiato il 11 giugno 2021;

3. 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; 

4. di trasmettere il  presente atto agli  interessati arch. Cosimo Alterio e dott. Agr. Migliano

Luca;



PRESA  DI  ATTO  DELLA  DECADENZA,  AI  SENSI  DELL'ART.9  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  COSTITUZIONE  ED  IL
FUNZIONAMENTO DELLA C.L.P., DEL MEMBRO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI AL D.LGS. N.42/2004 E L.R. N.10/1982.
E NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE DOTT. AGR. MIGLIANO LUCA.

5. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90,

introdotto dalla L. 190/2012;

6. di attestare,  con la sottoscrizione del  presente provvedimento la regolarità tecnica e la

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nella

sezione del sito “Amministrazione Trasparente".

 IL RESPONSABILE P.O.

  ing. Gaetano CERRUTI



N. 306 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

08/02/2022 al 23/02/2022.

Data 08/02/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Gaetano Cerruti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


