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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 03 del 18/01/2016
OGGETTO: Esecuzione Delibera di G.C. n°3 del 15/01/2016. Nomina nuova Commissione Locale per il Paesaggio
(art. 148 del D. Lgs. n.42/04) - Approvazione Avviso Pubblico e schema di domanda per la partecipazione alla
selezione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.08.2011, in applicazione delle disposizioni normative di cui
all’art. 148 D.Lgs 42/2004, venne istituita, con funzioni consultive in materia paesaggistico – ambientale, la Commissione Locale per
il Paesaggio (CLP).
Premesso che con la medesima deliberazione vennero nominati i componenti della predetta Commissione Locale per il Paesaggio;
Considerato che attualmente la Commissione è scaduta per cui occorre provvedere con urgenza alla nomina dei nuovi componenti;
DATO ATTO che la Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, in conformità della disciplina di cui all’allegato alla L.R. n.
10/1982;
CHE la durata della Commissione è stabilita in anni tre e ciascun membro esperto potrà essere rinominato per non più di due volte
consecutive;
CONSIDERATO che occorre nominare la nuova Commissione Locale per il Paesaggio in ossequio al dettato normativo, ex art. 148
del D. Lgs. n.42/04, 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 previsti dall’allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi posti, per la procedura paesaggistica ex
art. 146 del D.lgs n. 42/2004, da parte del Consiglio Comunale;
RITENUTO opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di 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 conseguente nomina;
RITENUTO, dover procedere alla approvazione dello schema di avviso pubblico finalizzato alla selezione e successiva nomina dei
componenti della predetta Commissione Locale per il Paesaggio precisando che la stessa selezione non costituisce procedura
concorsuale;
Vista la Delibera di G.C. n°3 del 15/01/2016 che ha approvato lo schema di Avviso Pubblico;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;
DETERMINA
1.

DI approvare l’”AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” e lo schema di istanza;

2.

Di dare atto che la presentazione delle istanze deve avvenire, pena irricevibilità, entro il 15° giorno dalla pubblicazione del
presente avviso e pertanto entro e non oltre le ore 12:00 del 03/02/2016;

3.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione Comunale

4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai soli fini della generale
conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio Marano
Determina n° 03 - 2015 BANDO CLP.doc
20160118 w601 p3

Via Roma, 1 – 84010 Conca dei Marini (SA)
tel.: 089 831301 – fax: 089 831516

Comune di CONCA dei MARINI
Provincia di Salerno

“UFFICIO

TECNICO ASSOCIATO

FURORE-CONCA

DEI

Determina n° 03 - 2015 BANDO CLP.doc
20160118 w601 p3

Via Roma, 1 – 84010 Conca dei Marini (SA)
tel.: 089 831301 – fax: 089 831516

MARINI”

