
COMUNE  DI  PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DELLA   GIUNTA   COMUNALE ORIGINALE

n° 84  del  10-11-2016 COPIA

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI
VOLTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

    L'anno  duemilasedici, il giorno  dieci del mese di novembre, alle ore 18:15,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Rizzo Amato Sindaco P
Saccone Alberico Vicesindaco P
Scopelliti Angela Assessore P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Grasso Nino.
Il Presidente (Dott. Rizzo Amato), constatato che gli intervenuti sono in  numero  legale,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere
favorevole



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune, con delibera di C.C. n 18 del 06-07-2016 si è dotato dell’Organo
Collegiale di cui al comma 2, art. 41 della L.R. n. 16/2004 (Commissione Locale per il Paesaggio),
in materia di tutela paesaggistica nell’attività amministrativa finalizzata al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica;

Vista la deliberazione di G.R.C. n. 1122 del 19/06/2009, pubblicata sul BURC n. 43/2009, con la
quale, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, art. 146 co. 6 e art. 159 co. 1, vengono stabiliti i
requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della conferita
funzione amministrativa volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della
L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2;

Considerato che nella predetta deliberazione regionale è stato stabilito che i comuni della
Campania “devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela
paesaggistica e l’esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizia”;

Vista altresì la circolare prot. n. 144386 del 23/02/2011 della Regione Campania – Area Generale
di Coordinamento – Governo del Territorio – Beni Ambientali e Paesistici – Settore Politica del
Territorio, ove si specifica che “il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
deve essere affidato, esclusivamente, al designato Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica
del Comune, il quale deve attendere a tutta la relativa filiera sino all’emissione, con propria firma,
del provvedimento finale, sia esso favorevole o di rigetto”;

Ritenuto doversi conformare alle determinazioni dell’Ente Regionale, giacché, come specificato
nella citata circolare prot. n. 144386 del 23/02/2011, “ove le autorizzazioni paesaggistiche siano
rilasciate dal responsabile dell’attività urbanistico-edilizia del Comune, le stesse sono da ritenersi
imperfette – ed essere oggetto di revoca in autotutela o di rettifica – in quanto documentano, di
fatto, la non vigenza, presso l’Amministrazione competente, della differenziazione delle attività di
tutela paesaggistica ed esercizio urbanistico-edilizio, così come disposto al comma 6, ex art. 146
del Codice”;

Dato atto che nella predetta deliberazione di G.R.C. n. 1122 del 19/06/2009 è stabilito altresì che i
Comuni della Campania con eventuali difficoltà a dotarsi delle necessarie strutture organizzative
“devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio, di cui al comma 6 dell’art. 146
del Codice, attraverso una delle seguenti modalità:

designando, all’uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell’autorizzazionea)
paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei soli titoli abilitativi di tipo
urbanistico-edilizi, scelto con stipula di apposita convenzione tra professionisti esterni,
anche iscritti ai pertinenti albi professionali e provinciali, in possesso dei requisiti di cui
alle qui richiamate LL.RR. n. 10/82 e 16/04 e designati ai sensi delle stesse;
attraverso forme associative, con uno o più Comuni, ai sensi del Titolo II, Capo V del d. lgs.b)
18 agosto 2000, n. 267”;

Considerato che, pur avendo il Comune approvato con delibera consiliare n. 23 del 30/12/2014 lo
schema di convenzione-quadro tra i Comuni di Grottolella, Pietrastornina, Summonte e
Sant’Angelo a Scala, finalizzato alla gestione associata di taluni servizi, fra cui quelli relativi
all’Ufficio Tecnico, a fini di contenimento della spesa nonché per ottemperare al combinato
disposto dell’art. 21 co. 3 della legge n. 42/2009 e dell’art. 14 co. 31 del D. L. 78/2010, non si è
tuttavia allo stato ancora pervenuti alla formalizzazione delle convenzioni attuative per i singoli



servizi, anche in ragione delle sopravvenute proroghe del termine fissato dalla normativa nazionale
per il completamento del relativo iter e del rinnovo degli organi politico-amministrativi che ha
interessato nel giugno scorso due dei suddetti Comuni;

Visto il decreto sindacale prot. n. 4397 del 30/07/2016, con il quale si è proceduto alla nomina del
Responsabile dell’area Tecnico-Manutentiva, ai sensi degli art. 50 e 109 del D. Lgs. 267/2000
nonché dell’art. 53 co. 23 della L. 23/12/2000 n. 388, individuato nel dipendente geom. Carmine
Barbato;

Atteso che, allo stato, delle due figure in organico all’area tecnico-manutentiva astrattamente
idonee ad essere designate responsabili dell’attività di tutela paesaggistica del Comune, ossia i
dipendenti cat. D Ing. Franco Donnarumma e geom. Carmine Barbato, il primo è in comando presso
il Comune di San Gennaro Vesuviano e il secondo, in quanto responsabile dell’Area, svolge attività
di esercizio di funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio, e quindi risulta incompatibili con
l’esercizio di funzioni relative all’attività di tutela paesaggistica;

Dato atto che, con nota prot. n. 5067 del 08/09/2016 a firma del Sindaco, inoltrata ai Comuni di
Sant’Angelo a Scala, Ospedaletto d’Alpinolo, Capriglia Irpina, Summonte, Roccabascerana,
Arpaise e Grottolella, nonché alla Comunità Montana del Partenio, il Comune di Pietrastornina ha
chiesto alle rispettive amministrazioni la disponibilità a consentire l’utilizzo di personale dei
rispettivi Uffici tecnici per l’espletamento dell’incarico in parola;

Considerato che, nel termine di cinque giorni fissato nella nota suddetta, e comunque alla data
odierna, nessun riscontro è pervenuto al Comune da parte degli enti interessati;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more del perfezionamento del sopra richiamato iter di
convenzionamento per la gestione associata dei servizi comunali, garantire la prescritta attività di
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo
urbanistico-edilizio ricorrendo alla possibilità, espressamente indicata nella deliberazione G.R.C. n.
1122 del 19.06.2009, di stipulare apposita convenzione con un professionista esterno iscritto ai
pertinenti albi professionali;

Dato atto che con nota prot. n. 6267 del 02/11/2016 è stata inoltrata richiesta a tre tecnici iscritti
nei pertinenti albi professionali di manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di che
trattasi, facendo pervenire opportuno riscontro entro il giorno 07/11/2016, completo della specifica
documentazione richiesta, tra cui, in particolare il curriculum, nonché quantificazione del compenso
annuo richiesto;

Rilevato che, entro il termine stabilito, e comunque alla data odierna, è pervenuta una sola
manifestazione di disponibilità, da parte dell’Arch. Carlo Grillo, iscritto all’ordine degli architetti
della Provincia di Avellino al n. 597 e abilitato all’esercizio della professione;

Dato atto che il curriculum del suddetto professionista evidenzia una consolidata esperienza presso
uffici tecnici di enti locali, anche con funzioni direttive, nonché una adeguata competenza
professionale e culturale nelle materie oggetto dell’incarico, desumibile da formazione universitaria
e postuniversitaria e concrete esperienze di lavoro maturate;

Dato atto altresì che il compenso richiesto è pari ad euro 3.500,00 annuali, comprensivi di IVA e
CPA;



Visti i pareri favorevoli espressi sotto l’aspetto tecnico e contabile dai responsabili  di servizio, ai
sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

1) di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2) di voler conferire al professionista esterno dott. Arch. Carlo Grillo, nato a Chianche il
25/03/1967, iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Avellino al n. 597 e in possesso dei
prescritti requisiti, l’incarico di responsabile dell’attività di tutela paesaggistica del Comune di
Pietrastornina, designandolo in quanto tale responsabile unico del procedimento finalizzato al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/04, così come previsto
dall’art. 159, comma 1 del richiamato codice dei beni culturali e del paesaggio;

3) di dare atto che l’incarico in questione comporta l’istruttoria delle relative pratiche, in qualità di
responsabile del procedimento, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e la cura di tutto l’iter
che si conclude con l’esecutività della stessa, nonché l’istruttoria delle pratiche di compatibilità
paesaggistica;

4) di riconoscere al citato professionista, per l’incarico in oggetto, un compenso annuo di euro
3.500,00 annuali, comprensivi di IVA e CPA;

5) di stabilire che l’incarico conferito col presente provvedimento avrà durata annuale, con
decorrenza dalla data di accettazione da parte del professionista, e che esso si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno, salva diversa comunicazione di una qualsiasi delle parti, da effettuarsi
con preavviso a mezzo lettera raccomandata di almeno trenta giorni;

6) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale e di subordinare l’effettività dell’incarico conferito con il presente
provvedimento alla sottoscrizione della convenzione stessa da parte del professionista, per
accettazione integrale e incondizionata di quanto in essa contenuto;

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento,
con successiva, separata votazione palese, favorevole ed unanime

D E L I B E R A

altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.

Data 10-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossi Carmine

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.

Data 10-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barbato Carmine

Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE

F.to Dott. Rizzo Amato

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Grasso Nino

…………………………………

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti C E R T I F I C A che la presente deliberazione:

è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  il   17-11-2016    ai  sensi  e  per   gli effetti di cui all’art. 124, comma 1,
D.Lgs. 267/2000;

è   stata   comunicata,   contestualmente   alla   pubblicazione   all’Albo,  ai   capigruppo   consiliari   in   data
odierna con elenco prot. n. 6601  del 17-11-2016  (art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000);

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Urciuolo AnnaData 17-11-2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è  esecutiva dal  10-11-2016

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°
267/2000);

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 );

Data IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale IL SEGRETARIO COMUNALE
             Dott. Grasso Nino


