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Nomina Esperti Commissione Locale per il 
paesaggio. 

 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di  luglio alle ore  9,57, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE  X RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA  X VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO 

 

Premesso che per effetto della L.R. 1° settembre 1981 n° 65 “Tutela dei beni ambientali”, risultano 

sub-delegate, dalla Regione ai Comuni, le funzioni amministrative volte al rilascio 

dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Ciò indipendentemente dall’avvenuta abrogazione 

dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. 22/12/2004 n° 16. 

Sottolienato che in tale situazione, i comuni, per esercitare tale funzione delegata debbono istituire, 

con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata con voto limitato, la Commissione Locale per il 

Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42; 

Rilevato che in base all’ALLEGATO alla legge regionale 23 febbraio 1982 n° 10, tale 

Commissione è costituita dal Responsabile dell’ufficio comunale che riveste preminente 

competenza nella materia, con funzione di presidente,  e da quattro esperti in Beni Ambientali, 

Storia dell’Arte , Discipline agricolo forestale , Naturalistica, Storiche, Pittoriche, arti figurative e 

legislazione Beni culturali; 

Dato atto che in base all’art. 146, punto 6, dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ai comuni che 

vogliano esercitare le suddette funzioni delegate è richiesto di “garantire la differenziazione tra 

attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-

edilizia; 

Ritenuto doversi provvedere in merito,  

propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente deliberazione: 

di provvedere alla nomina dei quattro membri  esperti in Beni Ambientali, Storia dell’Arte , 

Discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, arti figurative e legislazione Beni 

culturali in aderenza all’ALLEGATO alla legge regionale 23 febbraio 1982 n° 10.  

• I suddetti esperti, sotto la presidenza del Responsabile del Settore tecnico 2 “Ambiente e 

Patrimonio”, costituiranno la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42. Tanto ai fini del rilascio dell’AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA quale atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti 

l’intervento urbanistico edilizio.  

• Gli stessi esperti, sotto la presidenza del Responsabile del Settore tecnico 1 “Urbanistica e 

Cimitero” costituiranno la Commissione Edilizia Integrata ex. legge regionale 23 febbraio 

1982 n° 10. Tanto ai fini delle procedure di esclusiva competenza urbanistico-edilizia. 

Capua  03.04.2012                                                                        
 

                                                                         Il Responsabile di Settore 

                                                                    f.to  (arch. Giuseppe Nardiello) 

 
 
 



PUNTO N. 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"NOMINA ESPERTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - MODIFICA". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Gli scrutatori sono Gucchierato,  Buglione e 

Frattasi.  

 

SI PROCEDE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE SCHEDE. 

 

PRESENTI N. 13. 

VOTANTI  N. 13. 

Hanno riportato voti: 

 

 

Iocco        Amedeo  - Esperto in Beni Ambientali e discipline storiche -   

con voti n. 3. 

Pennacchia   Luca – Esperto in Storia dell’Arte e arti figurative -       

con voti n. 4. 

Mazzarella   Giovanni – Esperto in discipline Agricole Forestali -  con voti 

n. 4. 

Fiorentino   Aurilio – Esperto in Beni Ambientali e legislazione dei Beni 

Culturali -  con voti n. 1. 

 

Scheda bianca n. 1. 

 

SI PROCEDE ALLA DISTRUZIONE DELLE SCHEDE. 

 

Risultano eletti: 

 

Iocco        Amedeo 

Pennacchia   Luca 

Mazzarella   Giovanni 

Fiorentino   Aurilio 

 

SEGRETARIO GENERALE - Per la minoranza,  è stato votato il suo candidato? 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO – Si.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo votato la delibera  precedentemente 

rinviata. 

La seduta è sciolta.  

 

 

ORE 11,55 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 

 

DURANTE  LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI SI  SONO 

ALLONTANATI  DALL'AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA  CHE LA 

PRESENZA DEI CONSIGLIERI E' RILEVATA ALL'ATTO DELLE  VOTAZIONI DEI PUNTI 

ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 24 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa, la cui trattazione venne rinviata nella precedente seduta del 
Consiglio Comunale; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Dato atto che, preliminarmente alle operazioni di voto, vengono nominati scrutatori i Consiglieri Buglione 
e Frattasi (maggioranza) e Gucchierato (minoranza);  
 
         Precisato che la votazione avviene, con il criterio del voto limitato, a scrutinio segreto;    
 
         Dato altresì atto che si è proceduto alla predisposizione dell’urna e delle schede e sono state effettuate 
le operazioni di voto; 
 
         Preso atto che lo scrutinio delle schede ha dato il seguente esito: 

o Componenti presenti 13 
o Componenti votanti 13 
o Componenti astenuti – 

       Hanno ottenuto voti: 
1) Ing. Amedeo Iocco  -  esperto in Beni Ambientali e discipline storiche -  voti 3 
2) Arch. Luca Pennacchia  – esperto in Storia dell’Arte e arti figurative  – voti 4 
3) Ing. Giovanni Mazzarella  – esperto in discipline agrigolo-forestali – voti 4 
4) Ing.  Fiorentino Aurilio – esperto in Beni Ambientali e legislazione dei Beni Culturali – voti 1 

Schede bianche: 1. 
 
         Udita la proclamazione degli esiti della votazione formulata dal sig. Presidente; 
  
         Ascoltato l’intervento del consigliere Gucchierato il quale dichiara che il proprio rappresentante risulta 
eletto;   
 

DELIBERA 
 

Nominare, quali componenti esperti in seno alla Commissione Locale per il Paesaggio, i 
seguenti professionisti: 

1) Ing. Amedeo Iocco  -  esperto in Beni Ambientali e discipline storiche 
2) Arch. Luca Pennacchia  – esperto in Storia dell’Arte e arti figurative  
3) Ing. Giovanni Mazzarella  – esperto in discipline agrigolo-forestali  
4) Ing.  Fiorentino Aurilio – esperto in Beni Ambientali e legislazione dei Beni Culturali  
 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore TECNICO 2 “Ambiente e Patrimonio” 

                   Relatore  arch. Giuseppe Nardiello 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 12   del   03.04.2012                      
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   
NOMINA ESPERTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

ex art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

     X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  03.04.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to  (Arch. Giuseppe Nardiello) 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 01/08/2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 01/08/2012 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to   dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      dott.ssa Annamaria Funzione 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 16.08.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      f.to    dott.ssa Annamaria Funzione 
 

 


