
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

  
        ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  39  del  30.11.2020 

 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO EX ARTICOLO 41 L.R. N.16/2004 
E SUCC. MOD. E L.R. N.10/1982. NOMINA COMPONENTI           
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16.05 nella sala consiliare “Salvatore 

Attanasio” dell’ edificio comunale,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco prot. n.15287 in data 26.11.2020, 

si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria e a porte chiuse a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome P/A  Cognome e nome P/A  

1 - GUIDA GIUSEPPE Presente  8 - DI GENNARO MARGHERITA Presente  

2 - DE LUCIA MICHELE Presente  9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO Presente  

3 - GUARRACINO RAFFAELE Presente  10-GUIDA GABRIELLA Presente  

4 - DI LEVA ANTONINO Presente  11-MASCOLO VITO Presente  

5 - ATTANASIO STEFANO Presente  12-MASCOLO ELENA Presente  

6 - MILANO GIUSEPPE Presente  13-CUCCARO GIORGIA Presente  

7-  VESPOLI GIUSEPPE Presente     

 
- Componenti assegnati:   Sindaco e n. 12 Consiglieri 

- Componenti in carica:  Sindaco e n. 12 Consiglieri  

- Presenti: n.13 

- Assenti: n.00 

 
  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. 

n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano 

 

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giuseppe Guida, il quale, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

  

 
 

 



 

 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

- la Regione Campania con la Legge n° 1 del 5 gennaio 2011, pubblicata sul B.U.R.C. n° 2 del 10 gennaio 2011, ha 

provveduto, tra l’altro, all’abrogazione dei commi 2 e 3 del predetto art. 41 della L.R. 16/2004 a far data dal 

centocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore ai sensi degli art. 4 e 5; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 03.10.2017 l’Amministrazione ha provveduto alla nomina dei componenti della 

Commissione Locale per il paesaggio di supporto al Funzionario Responsabile al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 

Dato atto: 

- questa Amministrazione pertanto giusta scadenza del citato organo collegiale nominato il 03.10.2017 con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 27 deve provvedere al rinnovo dei membri della Commissione Locale per il paesaggio; 

Considerato che: 

- l’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania con nota prot 942/SP del 7 luglio 2011 ha 

chiarito, tra l’altro, che “per i Comuni sprovvisti di CE (Commissione Edilizia) al Responsabile Unico del procedimento che 

sostituisce ai sensi del TUEL n. 267/2000 l’attività della CE, si affiancano i cinque esperti previsti dalla stessa L.R. n.10/1982 

con applicazione dei medesimi criteri di composizione e nomina”; 

- con nota circolare esplicativa prot 2011.0602279 del 02.08.2011 l’Assessorato ha ulteriormente precisato che: 

1. L’avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. n. 16/04 NON modifica il regime della delega, già 

conferita ai Comuni della Campania, inerente la funzione amministrativa attiva regionale, volta al rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica. 

2. E’ vigente la disciplina di cui all’allegato alla L.R. n. 10/82, con le procedure ivi previste per la istituzione della 

Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.) unitamente alle specifiche modalità di individuazione, elezione dei relativi 

componenti, nonché della durata della stessa. 

3. All’attualità, NON c’è alcun cambiamento normativo per i Comuni provvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ove è 

istituita, con deliberazione del Consiglio Comunale e con le procedure previste dalla disciplina disposta dall’allegato alla L.R. n. 

10/82, la Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.); 

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. n.42 del 22.01.2004. e ss. mm. e ii., costituita dal Responsabile Unico del Procedimento – che, ai 

senti 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, interenti la relativa composizione, nomina e durata. 

5. Sia la C.E.C.I. sia l’ex 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 dell’art. 146 del Codice BB. CC. . 

Visti i DD.MM. n. 23.1.1954 e 28.3.1985 con cui il territorio del Comune di Positano è stato dichiarato “di notevole interesse pubblico” ai 

sensi della Legge 29.06.1939 n. 1947 e, quindi sottoposto a tutela quale bene paesaggistico – ambientale, secondo le disposizioni di 

cui alla Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

Viste le Leggi della Regione Campania n° 54 del 29/05/1980, n°65 del 01/09/1981 e n°10 del 23/02/1982 con cui sono sub – delegate 

ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall’art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del DPR 24 luglio 

1977, n° 616; 

Richiamate le “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 

settembre 1981, n. 65 – tutela dei beni ambientali” allegate alla L.R. n.10/82 con cui si stabilisce, tra l’altro, che “i provvedimenti 

amministrativi relativi alle funzioni sub – delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal dirigente comunale competente 

(sostituzione operata dall’art. 49, comma 2, punto 12, L.R. n.16/2004) 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  …  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, nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno 

sottoporre per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali …”; 

Visto l’art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.ed i., che prevede: 

1. “Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai 

quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6”; 

2.  “Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”; 

3. “Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159”; 

Evidenziato pertanto che: 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146#146
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146#146
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#147#147
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#159#159


 

 

• l’abrogazione introdotta dalla Legge Regionale  n. 1 del 5.1.2011 non comporta alcuna modifica al regime di delega ai Comuni in 

materia paesaggistica, per cui continua ad applicarsi la disciplina dell’allegato 1 della L.R. n.10/1982 con le procedure ivi previste 

riguardo alla composizione dell’organo; 

• a termine della predetta Legge Regionale Campania 23/02/1982, n°10, (indirizzi programmatici e direttive fondamentali per 

l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n°65: “Tutela dei beni 

ambientali”) i membri esperti nominati a formare l’organo collegiale per l’esercizio delle funzioni consultive in materia 

paesaggistico – ambientale, vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due volte 

consecutive; 

Rilevato che occorre, quindi, nominare i cinque componenti che siano in grado di assicurare una multidisciplinarietà di competenze 

nelle materie della tutela paesaggistica, della storia dell’arte e dell’architettura, del restauro, del recupero e riuso dei beni architettonici e 

culturali, della progettazione urbanistica ed ambientale, della pianificazione territoriale, delle scienze agrarie o forestali, della gestione 

del patrimonio naturale, come richiesto dalla citata L.R. n°10/82 e succ.mod.; 

Atteso che  la nomina dei membri è di competenza del Consiglio Comunale con votazione “ limitata ”, e la deliberazione assembleare di 

costituzione della commissione deve riportare l’annotazione, per ogni componente, della materia di cui è esperto; 

Ricordato che ogni consigliere comunale può indicare un solo nominativo; 

Dare atto 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; 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei cinque membri esperti in materia paesaggistica-ambientale, qualificati per costituire la 

“Commissione locale per il Paesaggio” per le funzioni sub-delegate al Comune di Positano  dalla Regione Campania; 

Udita la discussione che sinteticamente si riporta: 

La Consigliera di Minoranza, Elena Mascolo, provvede a dare lettura del suo intervento, che viene consegnato al Segretario Comunale 

per essere allegato sub A) alla presente deliberazione, con il quale si chiede il ritiro dell’argomento, denunciando carenze nel 

procedimento di votazione a causa della mancata pubblicazione di un avviso pubblico volto ad acquisire la disponibilità di soggetti 

interessati alla nomina, con i relativi curricula, per verificare la qualificazione professionale; il Sindaco risponde che per prassi non si è 

mai attivata la procedura di pubblicazione dell’avviso e che, comunque, anche con queste modalità si giunge ad una conclusione 

praticamente simile; il Consigliere, Raffaele Guarracino rappresenta, inoltre, la necessità di provvedere a rendere celermente operativa 

la Commissione affinchè possa procedere con i lavori anche nell’interesse dei cittadini; il Sindaco concorda sull’urgenza di nominare la 

Commissione; il Segretario Comunale osserva che non risulta esservi l’obbligo di procedere alla preventiva pubblicazione di un avviso, 

atteso che ciascun Consigliere ha diritto di esprimere preferenza anche per soggetti che eventualmente non abbiano risposto all’avviso 

pubblico; Il Sindaco, a questo punto, mette ai voti la proposta di ritiro della Consigliera Elena Mascolo; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Procedutosi alla votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:  

Presenti n.13      Assenti n.00 

Votanti n. 13    

Voti favorevoli  n.04       

Voti contrari     n.09 (Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele; Di  

                                    Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli  

                                    Giuseppe, Di Gennaro Margherita, Russo Giorgio Francesco)  

Astenuti            n.00  

DELIBERA 

 

La proposta ritiro dell’argomento iscritto al punto n.6) dell’ordine del giorno prot. n. 15287 del 26.11.2020, concernente la nomina della 

Commissione Locale per il Paesaggio, presentata dalla Consigliera Mascolo Elena, E’ RESPINTA. 

 

In continuazione 

 

Nominati pertanto gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: Attanasio Stefano e Mascolo Elena, distribuite le schede per la votazione 

segreta e raccolte le stesse richiuse e contenenti l’espressione del voto da parte di ciascun consigliere; 

Effettuata votazione mediante scheda segreta con n.13 consiglieri presenti e votanti e constatato l’esito della stessa, da parte del 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori consiglieri: Attanasio Stefano e Mascolo Elena, che risulta essere il seguente: 

- Silvio Popoli                - voti riportati n° 03; 

- Giuseppe De Rosa      - voti riportati n° 02; 

-  Pio Fusco                   - voti riportati n° 02;  

-  Giuliano Sasso           - voti riportati n° 03; 

-  Vincenzo Cuccurullo   - voti riportati n°02; 

-  Luca Cinque                 - voti riportati n°01; 



 

 

Il Sindaco autorizza la distruzione delle schede, non essendovi contestazioni; 

Visti: 

il D.Lgs. 267/2000, con successive modifiche ed integrazioni; 

lo Statuto comunale; 

il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che di seguito si riporta:  

Il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata 

Visto l’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Vista la precedente proposta di Deliberazione; 

Riscontratane la regolarità Tecnica; 

Esprime il seguente parere:La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata 

   dott. Sergio Ponticorvo  

 
 
 

Con 13 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n.13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 DELIBERA 

 

A) di istituire la (C.P.L.) “Commissione locale per il Paesaggio” ai sensi dell’art. 148 del D.to Lgs. N. 42/2004 e succ. mod.int., 

mediante la nomina di cinque membri esperti in materia paesaggistica-ambientale, da affiancare al Responsabile Unico del 

procedimento, così come previsti dall’allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa 

composizione, nomina e durata; 

B) di dichiarare eletti membri della Commissione locale per il Paesaggio i Sigg.ri, esperti nelle materie a fianco di ciascuno 

indicato così come precisato dal Sindaco e dalla Consigliera Gabriella Guida, relativamente al sig. Giuliano Sasso: 

- Silvio Popoli                 - voti riportati n° 03     (esperto in   Discipline Agricole e Forestali), 

- Giuseppe De Rosa       - voti riportati n° 02     (esperto in Beni Ambientali), 

-  Pio Fusco                     - voti riportati n° 02     (esperto in Storia dell’Arte),                        

-  Giuliano Sasso             - voti riportati n° 03     (esperto in Architettura e Urbanistica), 

-  Vincenzo Cuccurullo    - voti riportati n° 02     (esperto in Discipline Storiche); 

C) dare atto che, ai fini dell’accertamento dei requisiti, all'atto dell'insediamento della prima seduta i membri eletti dovranno 

produrre autocertificazione attestante l'insussistenza di condizioni ostative a ricoprire cariche nella P.A., nonché attestazione 

sulle competenze in materia corredata da relativo curriculum; 

D) dare atto che l’efficacia delle nomine di cui al precedente punto B) resta subordinata all’avvenuta presentazione del 

curriculum da parte dei componenti; 

E) dare atto che la “Commissione Locale per il Paesaggio” è presieduta dal Responsabile dell’Area o da un suo delegato. 

F) di dare atto che le modalità di funzionamento della Commissione in argomento, per quanto non sia già stabilito dalla Legge, 

sono previste dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. 

 

Successivamente  
 

               IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione; 
 

Con 13 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n.13 Consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno …………………….. con il 

numero ………………. di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi 

(articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………….. IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(articolo 134, comma 3 del d.lgs. n.  267/2000); 

 

❑ È divenuta esecutiva il giorno ............................, essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ……………………..      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

            dott. Luigi Calza  

 

 

 

 

  

 

 

Positano, lì   

       

       

http://www.comune.positano.sa.it/

