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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 1754 del 23/09/2022 
 

Proposta n 1831 del 23/09/2022 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA 
SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE QUALI MEMBRI 
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  

 

Il Responsabile del SERVIZIO 7 
 

PREMESSO: 

CHE il territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela 

paesaggistica e dei Beni Ambientali a seguito della legge 1497 del 29/06/1939 e del D.M. 

9/09/1952; 

CHE il D. Lgs n. 42/2004 e ss. mm. ed ii. “Codice dei Beni Culturali” prevede all’art. 148 che 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 paesaggistica; 

CHE con nota assessoriale prot. n. 942/SP del 07/07/2011 e successiva circolare esplicativa prot. n° 

2279 del 02/08/2011, la Regione Campania – Settore Politica del Territorio sub delega i Comuni a 

nominare la Commissione per il Paesaggio, così come 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. 1/2011 – per poter continuare ad 

esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire con deliberazione di Consiglio 

Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. 

ed ii. costituita dal responsabile del procedimento che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. con 

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”; 

CHE il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ischia, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 5 del 18/08/2020, pubblicato sul B.U.R.C. n° 195 del 12/10/2020  al Capo I- Titolo I – 

Organismi decisionali e consultivi- Commissione Locale per il Paesaggio – Art. 27. – Istituzione e 

Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio – comma 3. prevede che “Tutti i membri 



 

 

elettivi sono scelti tra cittadini, anche non residenti, non consiglieri o assessori comunali, che hanno 

una sufficiente competenza tecnica, estetica o giuridica in materia urbanistica e/o edilizia e di 

tutela paesaggistica e ambientale”; 

CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 09/03/2018, immediatamente eseguibile, è stata 

nominata la Commissione Locale per il Paesaggio, per il triennio 2018/2020; 

CHE con decreto sindacale n° 10 del 16/03/2018 sono stati nominati i componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio; 

CHE stante la scadenza del triennio di validità della C.L.P. prevista dall’art. 28 del vigente R.U.E.C. 
necessita procedere alla nomina dei nuovi componenti;  

CONSIDERATO CHE la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.06.2009 stabilisce i criteri di 
reclutamento e nomina dei membri esperti componenti la Commissione Edilizia Integrata, 
sostituita per effetto della L. R. n. 1/2011 dalla Commissione Locale per il Paesaggio, alla quale si 
estendono per analogia gli stessi criteri, di seguito indicati: 

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover approvare l’avviso pubblico l’individuazione di una 
short-list di professionisti da nominare quali membri della commissione locale per il paesaggio e i 
relativi allegati; 

VISTO: 

- la Legge Regionale n. 10 del 23.02.1982 e ss. mm. ed ii.; 

- la Legge Regionale n. 19 del 28.11.2001 e ss. mm. ed ii.; 

- la legge Regionale n. 16 del 22/12/2004;  

- il D. Lgs. n. 42/2004; 

-   il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 5 del 18/08/2020, pubblicato sul B.U.R.C. n° 195 del 12/10/2020, che al Capo I-Titolo I, artt. 

26, 27 e 28 regola la composizione, nomina e attribuzioni della Commissione Locale per il 

Paesaggio, che è composta dal Responsabile per il Paesaggio, che la presiede, un 

Vicepresidente che sostituisce il Presidente durante le adunanze nel caso in cui lo stesso si 

debba assentare per motivi di giusta causa e da di cinque membri eletti dal Consiglio 

Comunale, con voto limitato, secondo le modalità stabilite dalla L.R.10/82, che hanno una 

sufficiente competenza tecnica, estetica o giuridica in materia urbanistica e/o edilizia e di 

tutela paesaggistica e ambientale;  

VISTO il decreto sindacale n° 88 del 15/09/2022; 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti: 

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione locale 
per il paesaggio e il relativo modello “proposta di candidatura per la nomina dei 
componenti della commissione paesaggio” che seppur non allegato si considera parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale del 
Comune di Ischia, sull’albo pretorio online e nella sezione amministrazione trasparente; 

3. DI DARE ATTO che la presente determina: 

− non comporta impegno di spesa; 

− sarà pubblicata all’albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 



 

 

− sarà pubblicata sul sito web dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, così come 
previsto dagli artt. 22 e 37 del D. Lgs n° 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui 
all’art. 1 comma 32 della L.190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione). 

Il presente documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente è conservato ai sensi e per 
gli effetti del D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.. 
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