
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  19  del  Reg.            

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento della Commissione Locale del 

Paesaggio. Approvazione. 
 

Data  30.9.2014  

  L’anno duemilaquattordici il giorno trenta   del mese di settembre  alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, 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 

        

 
 
 

 

 

 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

         X 

         X 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

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

Il Segretario procede all’appello – Presenti 10 

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

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 pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 



Il Sindaco relaziona sull’argomento mettendo in rilievo che la modifica delle norme regolamentari relativa alla 

Commissione Locale del paesaggio,  già approvate da questo Comune, si è resa necessaria per adeguare le stesse 

alle intervenute disposizioni di cui alla legge 39/2013  c.d. legge Severino, in materia di inconferibilità. 

Ed inoltre il Sindaco manifesta la necessità di inserire nel regolamento la figura del componente supplente, cioè 

di un componente che, in caso di necessità dovuta ad assenze e/o conflitti di interessi nell’esame di pratiche 

edilizie, assicuri la presenza per consentire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione, evitando 

rallentamenti dell’azione amministrativa a tutto vantaggio dei cittadini e della funzionalità del servizio. 

Al termine invita il Consiglio ad approvare le modifiche di cui sopra e successivamente propone di  nominare, 

con votazione segreta, il componente supplente della Commissione Locale per il Paesaggio. 

 

Chiede ed ottiene al parola il Cons. Amendola il quale preannuncia voto contrario all’approvazione delle 

suddette modifiche specie in relazione alla previsione della figura del componente supplente, non previsto dalla 

legge. 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Casalino il quale pur apprezzando l’inserimento nel regolamento delle 

disposizioni in materia di inconferibilità previste dalla legge Severino,  comunica la propria astensione dal voto 

per le medesime motivazioni evidenziate dal Cons. Amendola.    

Si astiene dalla votazione anche il Cons. Laudano. 

 

IL CONSIGLIO 

Ascoltati gli interventi dei consiglieri e le dichiarazioni di voto sull’argomento; 

 

VISTA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP., che di seguito si 

riporta integralmente: 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Francesco Saverio Cannavale; 

Premesso che: 

• Con Delibera C.C. n.33 del 12.10.2011 è stato approvato il regolamento per il funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio, composto da n. 11 articoli; 

• Con Delibera di C.C. n.34 del 12.10.2011 sono stati nominati i componenti della Commissione Locale 

per il Paesaggio; 

• Con successiva Delibera di C.C. n.35 del 21.11.2013 è stato modificato l’art.2, comma 4, del 

regolamento per il  funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, approvato giusta 

Delibera di C.C. n.33/2011, talché il compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione  

Locale del Paesaggio sia in linea con i dettami stabiliti all’art.6, commi 2 e 3, della Legge 30 luglio 

2010, n. 122. In dettaglio, stabilito che il compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione 

Locale del Paesaggio, per ogni presenza, è pari ad Euro 27,00 al lordo delle imposte previste dalla 

legge, l’art.2 - Nomina, durata e compensi – comma 4 del citato regolamento è stato così parzialmente 



modificato: “La partecipazione alle sedute della Commissione dà diritto al compenso per ogni presenza 

di € 27,00 al lordo delle imposte previste alla legge, salvo eventuale rimborso spese per indagini  

supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle 

forme previste per legge o regolamento”; 

Rilevato che: 

• Occorre procedere ad una ulteriore modifica del regolamento per il funzionamento della Commissione 

Locale per il Paesaggio, talché lo stesso, tra l’altro, recepisca i dettami normativi disciplinati dal D. Lgs. 

39/2013 in materia di inconferibilità, anche sopravvenuta, circa la nomina a componente della 

commissione, nonché contempli e normi la nomina di un ulteriore membro supplente, tale da assolvere 

sia alla garanzia di presenza del componente che alle eventuali situazioni di “incompatibilità” che 

dovessero sorgere nell’esame delle singole pratiche; 

• All’uopo è stata pertanto predisposta la bozza di modifica al regolamento per il funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio composta da n.11 articoli; 

 

Tanto premesso e considerato, si rimette all’attenzione del Sindaco per gli adempimenti conseguenziali 

 

      Il Responsabile del Settore Tecnico 

               Arch. Francesco Saverio Cannavale 

 

 

 

Il CONSIGLIO 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP., 

parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata; 

 

Rilevata la necessità di procedere alla modifica del regolamento per il funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con Delibera di C.C. n.33/2011 e successiva deliberazione 

di C.C. n.35/2013, talché lo stesso, tra l’altro, recepisca i dettami normativi disciplinati dal D. Lgs. 39/2013 

in materia di inconferibilità, anche sopravvenuta, circa la nomina a componente della commissione, nonché 

contempli e normi la nomina di un ulteriore membro supplente, tale da assolvere sia alla garanzia di presenza 

del componente che alle eventuali situazioni di “incompatibilità” che dovessero sorgere nell’esame delle 

singole pratiche; 

 

Vista la bozza di modifica del regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il 

Paesaggio composta da n. 11 articoli;  

  

Ritenuto di approvare la modifica del regolamento per il funzionamento della Commissione Locale 

per il Paesaggio composta da n. 11 articoli; 

 

Richiamate le Delibere di C.C. n.33/2011 e n.35/2013; 

 

Con voti favorevoli 7, contrari 1 (Amendola) e con l’astensione dei Consiglieri Laudano e Casalino; 

D E L I B E R A 



 

1. Di prendere atto della necessità di procedere alla modifica del regolamento per il 

funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con Delibera di C.C. 

n.33/2011 e successiva deliberazione di C.C. n.35/2013, talché lo stesso, tra l’altro, 

recepisca i dettami normativi disciplinati dal D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità, 

anche sopravvenuta, circa la nomina a componente della commissione, nonché contempli e 

normi la nomina di un ulteriore membro supplente, tale da assolvere sia alla garanzia di 

presenza del componente che alle eventuali situazioni di “incompatibilità” che dovessero 

sorgere nell’esame delle singole pratiche; 

 

2. Di  approvare, per l’effetto, il regolamento per il funzionamento della Commissione 

Locale per il Paesaggio, così come modificato, composto da n.11 articoli allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con 

esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 

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

 

 

Successivamente si passa alla votazione, per scrutinio segreto, del componente supplente della 

predetta Commissione. 

Nominati scrutatori Cuccurullo e Sorrentino e distribuite le schede si ottiene il seguente risultato:  

Geom. Porzio Giovanni voti 5 

Geom. Cavaliere Antonio voti 2 

IL CONSIGLIO 

Visto l’esito della votazione; 

 

Elegge componente supplente della Commissione Locale per il Paesaggio il Geom. Giovanni 

Porzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n. 7724                                                                              Lì, 07.10.2014 

 

 

� 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 

      

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                                                                          

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

                                                                                                         

 

 

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 

                                                                                                        


