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 VISTO l'ordinamento contabile approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 13.9.2011 ad oggetto: "Approvazione
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 8/4/2019 ad oggetto: "Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione. Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2019-2021";
  

VISTO il decreto Sindacale n. 2  del 10.01.2019, relativo all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

 

PREMESSO
·       che con determinazione n.28 del 07/03/2019 (R.G. n.93) è stato approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della
commissione locale per il paesaggio con il relativo bando;
·       che il detto bando, acclarato al protocollo generale al n.1698 del 11/03/2019,
prevedeva un termine di gg20 per la presentazione delle istanze;

CONSIDERATO
·       che alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni, le istanze di
interesse pervenute (n.3) non coprono tutte le categorie di esperti che servirebbero per la
detta commissione (esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agricolo forestale,
Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali);

TENUTO CONTO che al fine di nominare i membri della Commissione Locale per il Paesaggio
è opportuno costituire un elenco di esperti in materia di beni ambientali, storia dell’arte,
discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei
beni culturali, da sottoporre al Consiglio Comunale per la successiva nomina da parte
dell'Organo Consiliare;
RICHIAMATO l’allegato 1 della Legge regionale n.10/82, che stabilisce “I provvedimenti
amministrativi relativi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono
emessi [ ... ] [1] dal dirigente comunale competente[2] 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. Per la nomina dei membri
esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, 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. La delibera
consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l' annotazione, per ciascuno di essi,
della materia di cui è esperto, vistata dall' Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa,
per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale. Alla Commissione, così integrata, è
attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub - delegate di cui all' art. 82,
comma II - lettera b) , d) ed f) del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977 , nonchè quello di
consulenza su tutte le questioni che l' Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle
per lo specifico fine di salvaguardia valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessario la presenza di almeno tre dei
componenti esperti ed il componente di questi che si assenta, senza giustificato valido
motivo, per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito
dal Consiglio Comunale nella successiva riunione”.
 
RITENUTO procedere all’approvazione del suddetto schema e di procedere alla sua
pubblicazione sul sito dell’ente nonché all’Albo online per 30 giorni consecutivi;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000
 

DETERMINA
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Per le premesse su esposte, che si intendono integralmente riportate e richiamate
1.    di ritenere valide le istanze già pervenute;
2.    di riaprire i termini per la presentazione delle istanze per un periodo di 30 giorni;
3.    di inviare l'avviso di riapertura agli ordini professionali degli ingegneri, architetti,
agronomi-forestali, periti agrari e geometri; 
4.    di confermare altresì che l’elenco derivante dalla presente procedura verrà sottoposto
al Consiglio Comunale, che ha la competenza esclusiva per la nomina della Commissione
medesima;
5.    di pubblicare l’avviso, lo schema di domanda di partecipazione e modello di
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità all’Albo online, nella Sezione
Avvisi, sulla home page del sito istituzionale dell’ente e nella Sezione Amministrazione
Trasparente in “bandi di concorso” per 15 giorni consecutivi;

 
 

Il Responsabile Area Tecnica
ing. Nicola D'Angelo
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DETERMINAZIONE N. 210  DEL 06-05-2019
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.
RIAPERTURA TERMINI
 
 
 
 
 
 
 
 
Dare atto che le determinazioni:

·         hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla
data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
·         sono poi pubblicate all'albo pretorio per giorni;
·         copia della presente viene comunicata al Sindaco e al Segretario Generale.
 

 
 

Il Responsabile Area
D'ANGELO NICOLA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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Proposta di Determinazione

TECNICO-URBANISTICA
Proposta n° 92/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

RIAPERTURA TERMINI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

[X] []
Favorevole Contrario

 
 

Falciano del Massico, lì 06-05-2019 Il Dirigente

SALVATORE SCIAUDONE
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Comune di Falciano del Massico  
Provincia di Caserta

 
DETERMINAZIONE N. 210 DEL 06-05-2019

 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.
RIAPERTURA TERMINI
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE SCARANO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 06-05-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 21-05-2019,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 06-05-2019

Il Responsabile della pubblicazione
f.to GIUSEPPE SCARANO
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