
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

PROVINCIA DI SALERNO 

Partita I.II.A. 00281590653 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017 
DETERMINAZIONE 

Determina n. 2 - URB 

Del 20.01.2017 

N.flet ... prot. genero 

Data .~.!.Ql/lf 

RICHIAMATI: 
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28/2016 prot. 19951 del 21/12/2016. 
Presa d'alto delle istanze pervenute. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E PIANIFICA210NE TERRITORIALE 

• il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale del 12.07.2016 prot. n. 
10531; 

• la Determina n. 28 del 12/12/2016, prot. 19951 del 21/12/2016, con cui veniva approvato lo schema di bando per la no
mina del Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica; 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione Dirigenziale n. 28 - URB del 12/12/2016 è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO avente ad oggetto 

"approvato lo schema di bando per la nomina del Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione 

Paesaggistica; 
• l'awiso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente in data 21/12/2016 con prot. n. 19974, 

fissando per le ore 12.00 del giorno 09/01/2017 il termine ultimo per far pervenire le domande di partecipazione; 
• con nota prot. n. 20311 del 29.12.2016 si è data notizia agli Ordini Professionali dell'awenuta pubblicazione dell'Awiso; 

PRESO ATTO CHE: 
• l'Ufficio Protocollo dell'Ente ha proweduto ad acquisire le domande pervenute; 
• che nel termine previsto delle ore 12.00 del giorno 09/01/2017, sono state trasmesse dall'ufficio protocollo n. 5 doman

de; 

CONSIDERATO CHE: 
• mediante l'Avviso pubblico non è stata posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale; 
• l'Ente si awarrà della Short List per selezionare il professionista, in forma singola che presenta le giuste competenze ri

spetto alle esigenze richieste "dall'awiso; 
• non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento 

all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti, avendo la domanda di partecipazione il solo scopo di 
manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento dell' eventuale prestazione; 

• che i candidati saranno inseriti, in ordine di presentazione dell'istanza, nella Short List non essendo prevista la predispo
sizione di graduatoria di merito; 

RITENUTO quindi, anche in ossequio al principio del "favor partecipanonis", poter procedere all'inserimento nell'elenco di tutti i 
professionisti istanti (ALLEGATO A) in possesso dei requisiti e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; 

PRECISATO: 
- che questo Ufficio, sulla base delle richieste pervenute, procederà ad una preliminare istruttoria ed esame dei curricula 
trasmettendo la documentazione ad altro organo per l'individuazione della figura predisposta al rilascio dell'Autorizzazione 

Paesaggistica; 
_ che il compenso stabilito, per ogni autorizzazione rilasciata, completa di istruttoria e prowedimento finale, con tutti gli 
adempimenti connessi previsti dalla vigente normativa di settore, è pari ad Euro 70,00 (settanta) compreso IVA e oneri di legge; 



VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
-lo Statuto comunale; 
-la determinazione dirigenziale n. 28 - Urb del 12/12/2016; 
-la Legge Regione Campania n. 54 del 29.5.1980, la Legge Regione Campania n. 65 dell'01.9.1981 e n. 10 del 23.2.1982, 
con cui sono sub delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall'art. 82, 
comma Il, lettera b), d) e f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
- la " Direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1 
settembre 1981 n. 65 - tutela dei beni ambientali", allegate alla L.R.C. 10/82; 
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e smi,; 
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 19/6/2009; 
- la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in materia di 
rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, prot. 2011.0602279 del 02.8.2011; 
- la Legge della Regione Campania n. 16 del 22.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni "Norme sul governo del 
Territorio" e suo Regolamento di attuazione n. 5 del 04.08.2011 e sS.mm.ii. 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. OS del 04/04/2016 con cui si è proceduto all' Istituzione della Commissione Locale 
per il Paesaggio; 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa esplicativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto s'intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2. di approvare le istanze pervenute dai professionisti, dalla quale eventualmente attingere per l'affidamento dell'incarico 
di responsabile del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (ALLEGATO A); 

3. di dare atto che mediante la formazione dell'elenco non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
para concorsuale, e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche 
in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti, avendo la domanda di partecipazione il 
solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali prestazioni; 

4. di dare atto che l'elenco completo dei nominativi iscritti nella short list sarà reso pubblico con le stesse modalità 
utilizzate per l'awiso pubbliCO di formazione della short list; 

5. di trasmettere la documentazione ad altro organo per l'individuazione della figura predisposta al rilascio 
dell'Autorizzazione Paesaggistica; 

6. di dare atto che il presente prowedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto già espresso con 
Determina n. 28 del 12/12/2016; 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di non avere, in merito al procedimento de 
qua, cause di incompatibilità e)( art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
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AREA URBANISTICA E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Responsabile del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica. Determina n-
28/2016 pro!. 19951 del 21/12/2016. 
Presa d'atto delle istanze pervenute. 

ALLEGATO A 

NOMINA RESPONSABILE DELL' ATTIVITÀ DI TUTELA PAESAGGISTICA 

Arch. Ruggiero Giuseppe - Pagani, Prot. n. 49 del 02/01/2017; 
• Dott. Geo\. D'Ambrosio Pasquale - Cava De Tirreni, Prot. n. 124 del 04/01/2017; 

Arch. Russo Maria - Pagani - Prot n. 209 del 05/01/2017; 
Ing. Stanzione Adele - Sant'Egidio del Monte Albino - Prot n. 201 del 05/01/2017; 
Ing. Gerardo Carpentieri - Roccapiemonte - Prot. n. 236 del 09/01/2017; 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di non avere, in merito al procedimento de quo, 
cause di incompatibilità ex art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE 
DELL' AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

.rch. Antonio D'AMICO 




