
     Comune di  Praiano  

Provincia di Salerno 

   DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  33  del  Reg.            

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento della Commissione Locale per il 

Paesaggio. 

 

Data  12.10.2011  

 

        L’anno duemilaundici il giorno dodici   del mese di ottobre  alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 

CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

       X 

       X 

       X 

 
 
 

 

 

 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

       X 

       X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.10           Assenti n./  

 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco; Assenti: /. 

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. 

                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio  
Acquisiti i apreri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 



VISTA la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, lett.m) della L.R. 05.01.2011, n°01 recante 

modifiche alla L.R. n°19/2009 e alla L.R. n°16/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n°02 del 10.01.2011, 

vigente dall’11.06.2011, che ha abrogato, di fatto, l’art. 41, commi e 2 e 3 della L.R. n°16/2004 

inerente l’istituzione e l’indicazione elettiva dei componenti dell’Organo Collegiale (O.C.) avente 

funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale e, di conseguenza, non è più possibile 

avvalersi di tale Organo costituito con deliberazione consiliare n° 48 del 07.10.2009; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 10.11.2009 con la quale venne approvato il 

regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Edilizia; 

DATO ATTO che alcune disposizioni di detto regolamento sono, allo stato, incompatibili con la 

previsione normativa determinatasi a seguito dell’abrogazione della Legge Regionale  16/2004; 

RITENUTO procedere all’aggiornamento di detta regolamentazione per effetto del venir meno 

delle norme contenute nella suddetta legge regionale 16/2004; 

VISTA la con nota prot. 2011.0602279 del 02.08.2011, della Regione Campania - Settore Politica 

del Territorio, con la quale ha ritenuto opportuno rappresentare, tra l’altro, quanto di seguito 

riportato: 

“4. 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 istituire 

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

art. 148 del d.Lgs 22.01.2004 e ss.mm. e ii. costituita da Responsabile 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 previsti dall’allegato alla L.R. n°10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, 

inerenti la relativa composizione, nomina e durata. 

5. Sia la CE.C.I. sia la O.C. devono mutare la loro denominazione in quella di “Commissione 

Locale per il Paesaggio”, di cui all’art. 148 del Codice; 

6. Tale riarticolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6 del’art. 146 

del Codice BB.CC.”; 

 

VISTA la bozza di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio 

composta da n. 11 articoli; 

 

RITENUTO approvare il nuovo regolamento onde consentire all’Ente di dotarsi dell’organismo 

consultivo previsto dal D.Lgs. 22.01.2004; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;   

 

 

D E L I B E R A 

 

1)-Di approvare il Regolamento Comunale per il trasporto scolastico composto da n. 11 articoli  

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

2)-Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n.8406                                                                              Lì, 02/11/2011 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


