
Delibera n° 28 del Registro. Seduta del 07/07/2021 

L’anno  duemilaventuno  il  giorno  sette  del  mese  di  Luglio  alle  ore  14:00,  il  Commissario 
Straordinario dott. Antonio De Iesu con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Angela Del 
Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO  D.  LGS.  N.  42/2004  -  NOMINA 
COMPONENTI L.R. N. 10/1982 E N. 16/2004.



COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO D. LGS. N. 42/2004 – NOMINA COMPONENTI L.R.

N. 10/1982 E N. 16/2004.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- che in attuazione dell’art. 148 del D.L.gvo n. 42/2004 e ss.mm.ii., la Regione Campania ha

disciplinato l’istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio con le proprie

leggi n. 10/1982 e n. 16/2004, art.41, commi 2 e 3;

- i citati commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. n. 16/2004, sono stati abrogati dall’art. 4, comma

1, della legge regionale 1 del 5 gennaio 2011 pubblicata sul BURC n. 2 del 10 gennaio 2011;

-  al  fine  di  ovviare  alla  vacatio  legis  verificatasi  a  seguito  della  citata  abrogazione  e  di

consentire  ai  Comuni  l’esercizio  della  delega  loro  conferita  in  materia  di  rilascio

dell’Autorizzazione Paesaggistica, la Regione Campania ha diramato una “circolare esplicativa”

con nota prot. 942/SP del 7 luglio 2011 specificando che: 

“… l’avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. n. 16/2004 non modifica il

regime  della  delega  già  conferita  ai  comuni  della  Campania,  inerente  la  funzione

amministrativa attiva volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica …”

“  … I  Comuni  sprovvisti  di  Commissione Edilizia (C.E.)  ovvero quelli  che avevano istituito

l’Organo Collegiale – di fatto abrogato, come già detto, dall’art. 4, comma 1, lett. m) della L.R.

n. 01/2011 – per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono

costituire, con deliberazione del Consiglio la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex

art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.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 previsto dall’allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi

disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata”;

- 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,  all’attualità,  risulta scaduto il  periodo di  vigenza della Commissione in carica  e che

pertanto  occorre  nominare  la  nuova  Commissione  per  il  paesaggio,  in  ossequio  al  dettato

normativo, costituita da n.5 esperti  esterni, per la procedura paesaggistica ex art. 146 del

D.L.gvo n. 42/2004, da parte del Consiglio Comunale con voto limitato.

RILEVATO che  l’allegato  1  alla  L.R.  n.  10  del  23  febbraio  1982  recante  “Direttive  per

l'esercizio delle  funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con

legge 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei Beni Ambientali” stabilisce, tra l’altro, che:

• i cinque membri nominati  dal Consiglio Comunale devono essere esperti  nelle seguenti

materie:  Beni  Ambientali,  Storia  dell'Arte,  discipline  agricolo  forestale  Naturalistica,

Storiche Pittoriche Arti figurative e Legislazione Beni Culturali;

• per la nomina dei membri esperti ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo, tali

membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più

di due volte consecutive;

• i  membri  da nominare non possono essere dipendenti  o amministratori  del  Comune di

Eboli;

• la deliberazione consiliare di nomina di tali componenti dovrà riportare l’annotazione, per

ciascuno di essi, della materia in cui è esperto.

RICHIAMATO 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, che definisce la procedura ad

evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi di esperti nelle materie di cui alla

normativa vigente prevedendo i requisiti minimi e i titoli di priorità dei candidati.

PRESO ATTO dell'Avviso pubblicato dal Responsabile di Area competente in data 16/02/2021,



finalizzato  a  raccogliere  le  candidature  da  parte  di  professionisti  idonei  alla  nomina  di

componente della Commissione Locale per il Paesaggio.

DATO ATTO 

-  che il responsabile dell’Area P.O. Lavori Pubblici e Patrimonio, sulla scorta della verifica di

ammissibilità delle istanze pervenute, ha predisposto cinque elenchi separati di candidati con

esclusione  di  quelli  non  designabili,  secondo  le  cinque  discipline  indicate  dall'Avviso  del

16/02/2021 come di seguito riportato:

a) Esperto Beni Ambientali

Arch. Alterio Cosimo; Ing. Saverio De Caro; Arch. Di Carlo Giuseppe; Arch. Sinopoli Antonio;

Arch. Cuccarano Massimiliano; Arch. Giulia Izzo, Arch. Cavallo Vincenzo; Arch. Emilia Verde;

Arch. Fasano Mario; Ing. Fiorillo Donato; dott. Agr. Migliano Luca, Ing. Pagano Emilio; Ing.

Tamma Nicola

b) Storia dell'Arte

Arch. Rosanna Terralavoro

c) Discipline storiche

Archeologo Maria D'Andrea

d) Discipline agricolo forestali e naturalistiche

Dr. Agr. Busilllo Iolanda; Dr. Agr. Alessandra Aita; Dr. Baldassarre Bruno; Dr. Agr. Cascone

Carlo; Dr.Agr. Di Ciancio Paolo

e) Legislazione Beni Culturali

Arch. D'Arco Mariateresa

-  che  l'Avviso  pubblico  del  16/02/2021  prevede  espressamente  che  costituisce  titolo

preferenziale alla nomina l'aver ricoperto il ruolo di componente di Commissione Locale per il

Paesaggio presso altre Amministrazioni pubbliche per uno o più mandati;

- che tale requisito è posseduto dai seguenti candidati, per le materie di seguito indicate:

• a) Esperto Beni Ambientali

Arch. Alterio Cosimo; Ing. Saverio De Caro; Arch. Di Carlo Giuseppe; Ing. Fiorillo Donato; dott.

Agr. Migliano Luca, Ing. Pagano Emilio; Ing. Tamma Nicola;

• d) Discipline agricolo forestali e naturalistiche

Dr. Agr. Busilllo Iolanda; Dr. Agr. Alessandra Aita; Dr. Baldassarre Bruno; Dr. Agr. Cascone

Carlo.

PRESO  ATTO che  per  le  materie  Storia  dell'Arte,  Discipline  storiche e  Legislazione  Beni

Culturali è presente un unico candidato;

-  che  per  la  materia  Beni  Ambientali e  per  la  materia  Discipline  agricolo  forestali  e

naturalistiche sono presenti più candidati avente il titolo di preferenza.

RITENUTO necessario procedere, per la scelta del Componente esperto in Beni Ambientali ed

in Discipline agricolo forestali e naturalistiche mediante sorteggio tra i candidati in possesso dei

requisiti di priorità previsti dall'Avviso Pubblico.

PRESO ATTO che,  ai  sensi  del  richiamato  “Regolamento  comunale”  compete  al  Consiglio

Comunale anche la nomina dei componenti sostituti, i quali subentrano a quelli effettivi qualora

si verifichi una delle cause di decadenza o incompatibilità.

DATO ATTO 

-  che,  a  seguito  della  procedura  di  sorteggio  espletata  il  giorno  11  giugno  2021,  come

risultante da apposito verbale, agli atti dell’ufficio, sono risultati sorteggiati:

• il candidato arch. Alterio Cosimo, quale esperto in Beni Ambientali;

• il  candidato  dott.  agr.  Busilllo  Iolanda,  quale esperto  in  Discipline  agricolo  forestali  e

naturalistiche;

-  che con  il  medesimo sorteggio  si  è  provveduto  anche all'individuazione,  nelle medesime

materie, del componente supplente, nelle persone dei seguenti esperti: 

• il candidato dott. agr. Migliano Luca, quale esperto in Beni Ambientali;

• il  candidato  dott.  Baldassarre  Bruno,  quale  esperto  in  Discipline  agricolo  forestali  e

naturalistiche.



COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO D. LGS. N. 42/2004 – NOMINA COMPONENTI L.R.

N. 10/1982 E N. 16/2004.

RITENUTO  di  dover procedere  alla nomina della Commissione Locale per  il  Paesaggio del

Comune di Eboli;

RICORDATO  che  la  competenza  alla  nomina  della  predetta  Commissione  è  del  Consiglio

Comunale ai sensi della L.R. n. 16/2004.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

-  di  dare  atto  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento;

- di nominare la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Eboli, prevista dall’art.148

del D. L. gvo n. 42/2004 e ss.mm.ii. nelle persone dei sottoelencati esperti:

• 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;

- di dare atto che i componenti supplenti sono i seguenti esperti:

• dott. agr. Migliano Luca, esperto in Beni Ambientali;

• dott. Baldassarre Bruno, esperto in Discipline agricolo forestali e naturalistiche;

- di dare atto che la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.L.gvo

22.01.2004 n. 42 e s.mm. e ii., è costituita:

• dal Responsabile Unico del Procedimento della Area di PO competente per materia che, ai

sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sostituisce la Commissione Edilizia - con funzioni di

Presidente;

• dai cinque componenti di cui al precedente punto 2. come membri esperti nelle materie

contemplate;

-  di  dare  atto che  nella Commissione così  nominata non sono presenti  organi  politici,  nel

rispetto della normativa vigente;

- di precisare che ad ogni componente della Commissione sarà corrisposto per ogni pratica

conclusa e definita, un compenso di € 25,00 (euro venticinque/00) al lordo degli oneri riflessi e

dell’IVA laddove dovuta e che tale spesa è inserita nel bilancio comunale di previsione;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale della

Campania;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO D. LGS. N. 42/2004 - NOMINA 
COMPONENTI L.R. N. 10/1982 E N. 16/2004.

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 18/06/2021
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       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"



OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO D. LGS. N. 42/2004 - NOMINA 
COMPONENTI L.R. N. 10/1982 E N. 16/2004.

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  06/07/2021

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“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"



IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to  Antonio De Iesu F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 12/07/2021 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 27/07/2021, n. 

di pubblicazione 1358 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to  Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  07/07/2021

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 12/07/2021

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


