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COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANOVETERE(SA) C.soUmbertoI
- 992076
I 0974t992032

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE
N. 13 del 10.05.2016
OGGETTO:SostituzioneComponenteCommissioneLocale per il Paesaggio.
L'anno duemilasediciil giorno dieci del mesedi.Maggio alle ore 18,45nella Saladelle Adunanze,si è riunito il
ConsiglioComunale,convocatocon awisi speditinei modi e termini di legge,in sessioneSTRAORDINARIA di
primaconvocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
N.

COGNOME E NOME

PRESENTE
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TARALLO

FRANCA

,

NIGRO

MARIA

3

CAROCCIA

GIUSEPPE

SI

4

D'ALESSAI\DRO

GIOVANNI

SI

l

CAROCCIA

BENITO

SI

6

BONFRISCO

AI\GELINO ROSARIO

SI

7

PELUSO

IRENE

8

CAROCCTA

MARIO

9

PASCA

l0

TARALLO

ASSENTE

SI
SI

SI
SI

ANGELO

SI

BERARDINO

SI
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TOTALE

08

02

Assumela Presidenza
il Vicesindaco
Sig.raFrancaTarallo
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo

IL VICESII\DACO
constatatoil numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanzaed invita i presenti alla hattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

PERLA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprimeparere

PERLA REGOLARITA'TECNICA: Si esprimeparerefavorevole
Li 10.05.2016

Il Responsabiledel Servizio
(F.to Arch. MassimoRubano)

IL PRESIDENTE
Premesso:
che la Regione Campania con proprie leggin. l0ll982 "Indirizzi programmatici e direttive
fondamentaliper I'eserciziodelle deleghee sub- delegheai sensidella leggeregionale I settembre
1981 n. 65: tutele dei beni ambientali" e n. 1612004"norne sul governo del territorio" ha
disciplionato l'istituzione e il funzionamentodella Commisione locale del parsaggio;
che la leggeregionalen. 16 del 22 dícembre2004,all'art.41, commi 2 e3, abrogatidalla l.r. n.
112011,disponeva che nei comuni sprowisti 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. l0 " Direttive per I'esercizio delle funzioni
amministrative sub-delegatedalla Regione Campania'ai Comuni con legge regionale I settembre
1981,n. 65 - Tutela dei Beni Ambientali - sono esercitate da un organo collegiale costituito dal
responsabíle dell'fficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di
Presidente,e da quattro esperti designati dal Consiglio Comunale con voto limitato;
che come chiarito dalla Regione Campaniaè vigente la disciplina dell'allegato alla Lr. n. 10/82 con
le procedureivi previste e che pertanto la commissionelocale per il paesaggioè costitita da cinque
membri esperti in materia ambientaleda affiancare al responsabiledell'Area tecnica;
Rilevato che non è stata confermato l'organo collegiale della Commissione Edilizia e, per I'effetto,
le funzioni sono garantitedal Responsabiledell'Area Tecnica;
Dato atto:
e che, la nomina dei membri è di competenza del Consiglio Comunale con votazione
"limitata";
. che ogni consigliere comunale può indicare un solo nominativo;
o che l'organo collegiale è presiedutodal Responsabiledell'Area Tecnica o da un funzionario
suo delegato;
o che è ineleggibile il soggetto che abbia già espletato tale incarico per più di due volte
consecutive,o i soggetti dipendenti del Comune o consiglieri comunali;
. che all'atto dell'insediamento della prima seduta i membri eletti dowaruro produrre
autocertificazione attestante I'insussistetua di condizioni ostative a ricoprire cariche nella
P.A.;
Richiamata la propria deliberazione n. 24 del21.10.2014 con cui si nominava la Commissione
locale per il paesaggiodel Comune di magliano Vetere nelle seguentipersone:
1. Sig. SantangeloChiara
2. Sig. Bonfrisco Angelo Rosario(1963)
3. Sig. Imbriaco Gerardo
4. Sig. Piano Alfonso
5. Sig. Catino Nicola
Richiamatala propria dliberazionen. 06 del 30.03.2016,con cui a seguito delle dimissioni di un
consigliere comunale si prowedeva alla srrroga con il Sig. Bonfrisco Angelo Rosario e che,
pertanto,lo stessodeve esseresostituitonelle Commissionelocale per il paesaggio;

IL CONSIGLIO

COMT]NALE

Distribuite le schedeper la votazione che avrà luogo nel rispetto delle norme prime accennate;
Visto che il Sig. Presidente,assistitodagli scrutatoriConsiglieri Pelusolrene e Tarallo Berardino
ha proclamatoil seguenterisultato:

Consiglieri presentin. 8 , Consiglieri votanti n. 8:
Sig. Franco Giannino voti n. 6
Schedebianche n" 2
DATO atto che"in assenzadi contestazioni,il Presidenteha ordinato la distruzione delle schede;
VISTO I'esito della votazione e la proclamazionedei risultati della stessa;

;
t

VISTO il pareredi regolaritàtecnica,resoai sensidell'art.49del Decretof,egislativo18.8.2000,
e relativoschema;
n.267sullapropostadi deliberazione
Ad esitodellasoprariportatavotazione,
DELIBERA
1. Di integrarela Commissioneper il Paesaggio,di cui alla L.R. n. 16 del 22.12.2004,con il
componenteFrancoGiannino;
la Commissionerisulta compostanelle
2. Di dare atto che, a seguitodella suddettasosu-*tuziqne"
'
persone
dei Sigg.:
, ,""1,
1.
2.
3.
4.
5.

Chiara
Sig.Santargelo
Sig.ImbriacoGerardo
Sig.PianoAlfonso
Sig.CatinoNicola
Sig.FrancoGiannino

. .'

.",1

dell'Areatecnica,componente
6. Di dareatto chela Commissionesaràpresiedutadal Responsabile
di diritto;
eseguibile
ed unanimevotazione,il presenteatto immediatamente
7. Di dichiarare,con successiva
n. 267"
ai sensidell'art.134,comma4, delD.Lgs.18.08.200

Del che è verbale
IL SEGRETARIO
ClaudiaVertullo)
f.to (Dott.ssa

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.raFrancaTarallo)

DI PUBBLICAZIONE
ATTESTATO
per15giorniconsecutivi
a partire
alf'Albo
Pretorio
vienepubblicata
Si attestachecopiadelladeliberazione

dallz llA6.2ot6

CoMUNALE
lL SEGRETARIo
Vertullo
Claudia
f.toDott.ssa

Vetere,1 2 Ì,lAG.2016
Masliano

ALL'ORIGINALE.\1
E' COptACONFOBME
J/

2C1$
Lì 1 ? rtrA$.

i

F

ESECUTIYITA'
è divenuta
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
La presentedeliberazione,
esecutivail
( ) perdecorrenza
deiterminidi cui all'art.134 comma1 del D.L.vo18.8.2000,n. 267.
(X) perchedichiarata
eseguibile.
immediatamente
IL SEGRETARIO
Vertullo
Claudia
f.toDott.ssa

