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ORIGINALE 

C OffiLln e di Gioi 
Provinc'a di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 
VERBALE DIDELIBERAZIONEDEtLA GIUNTA COMtrNALE n. 90.del 17.12.2009 

Oggetto Art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, modificato dal D.L.gs, 26 
marzo 2008 n. 63. Provvedimenti. 

L'anno duemilanove, il giorno 17, del mese di dicembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente I As-sen-te ! 
DAN-D-R-E-JA·-S-A-L-A-T-I--------,S-,-in-dc-a-c-o-.-Pc-r-e-si:-:d-en-t-e-tl ' X I l 
~G.I<:l'I.I<:goso MASTROGIOV ANNI Vicesindaco X .. _ .. _ .. -! 
~ FRANCESCOçgQl\'lP=-O==-N:.=E=--__ ---'A=ss:.;:e::.:ss:..::o.:..re=--___ -+. __ -'~'___-+i ._._ ... mo. 

f 4) FLORENZO P~ç~NO Assessore.L_~~~_ .. 
ì 5) NICOLANASTASI Assessore .. X I 

Partecipa il Segretario Comunale Dott,ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a nrma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad oggetto 
"7;:,'Alt. 146 dd decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, modificato dal D.L.gs. 26 marzo 2008 n . 
. ,~\&~. Provvedimenti."che si allega alla presente deliberazione per formarne patte integrante ç 

C, ~ ",~,~lanztale ; 
,j''J; 
~~/ RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione; 

A VOTI UN~l\jIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad 
oggetto "Art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, modificato dal D.L.gs. 26 marzo 
200& n. 63. Provvedimenti."che si allega alla presente deliberazione per fOlmarne parte integrante 
e sostanziale. 

&&&&&&&&&&&&&&&& 



COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, modificato dal D.logs. 26 marzo 
2008 n. 63. Provvedimenti. 

IL SINDACO 

PREV1ESSO: 
che la Jlmzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata 
dai Comuni della Campania, attraverso il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata di 
cui alla L.R. 23 febbraio 1982, n. lO, ovvero dall'Organo Collegiale di cui al comma 2 dell'artAI 
della loR. 22 dicembre 2004 n.l6; 

che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, " Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", 
così come modificato dal D.L.gs. 26 marzo 2008 n. 63, dispone, al comma 6 dell'art. 146. che le 
Regioni possono conferire o confennare l'esercizio della suddetta funzione amministrativa. tra gli 
altri, anche ai Comuni, a condizione che questi ultimi dispongano di strutture atte a garantire 
adeguati livellì di competenze tecnico-scientifiche e, nel contempo, siano in grado di garantire la 
differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni anlministrative in 
materia urbanistico-edilizia; 

CONSIDERATO ehe. la nuova disciplina va in vigorc iiI gcrmaio 20 I O; 

VISTO che, la Regione Campania, dopo aver espletato la dovuta verifica presso i Comuni. con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 19 giugno 2009, ha ritenuto che i Comuni possono 
ben attuare la differenziazione così come richiesta dal Codice, designando, all'uopo,un responsabile 
del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per 
il rilascio dei soli titoli abilitativi di tipo urbanistico - edilizi; 

CONSIDERATO, pertanto, ehe, ai sensi del novellato testo dell' art. 146, comma 6 del Decreto 
Legislativo 22 gelmaio 2004, n. 42, il Comune deve differenziare le funzioni in materia di 
autorizzazione paesaggistica da quelle eoneernenti il procedimento urbanistico - edilizio: 

RITENUTO di designare come Responsabile del Procedimento, competente per il rilascio dei soli 
titoli abilitativi di tipo urbanistico - edilizi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, 
geometra Raffaele Barbato, come Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica, il Vigile Maria Rosaria Manna, in possesso del titolo di geometra; 



Per quanto sopra premesso; 

PROPONE 

~t~:t motivi specificati in premessa, che s'intendono qui integralmente ripol1ati, 
,'/J> "J,~:} 

,tJl,ìdifferenziare le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica da quelle concerncnti il 
--'p{'ocedimento urbanistico - edilizio, confonnemente al disposto del comma 6 dcll'rut. 146 del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, " Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". così 
come modificato dal D.L.gs. 26 marzo 2008 n. 63; 
Di designare: 

I. come Responsabile del Procedimento. competente per il rila~cìo dei soli titoli abilitativi di 
tipo urbanistico - edilizi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geometra Raffaele 
Barbato, 

2. come Responsabile del Procedimento per il rilascio delrautorizzazione paesaggistica, il 
Vigile Maria Rosaria Manna, in possesso del titolo di geometra; 

Dalla Residenza Municipale, li 17.12.2009 

D 



r~\ IL SI~~#~O 
I D'~WN ~ft~~ ~1\mmm_ 
I Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio iI 26.01,2010 
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, IL MESSO COMUNALE 
I /m~ , }i ~~"_" ~~_'"-R.c.~""~:..rt=.o::::::...R_oTm,,,a,,,Il::;,0'1-'''4'~ L~I 
I CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

I 
i 11 sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
I deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il 26,01.201 () ove rimao'à per 
I quindicÌ giorni consecutivi. ' 
GioLli 26.01.20 I O ,E 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

li -Dichiarata immediatamente esecutiva 

['1- Per la decorrenza dci termini di eui all'art. 134, comma 3° L. 267i2000 Ìn data ,~ ____ m" 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott, ssa 1'vi4R1A CALlF4NO 
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