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Oggetto: MODIFICHE ARTT. 27 E 28 DEL REGOLAMENTO UR BANISTICO EDILIZIO 
COMUNALE DI CUI ALLE DELIBERE DI C.C. NN. 16 DEL 4. 7.2007 E 9 DEL 4.5.2010 - 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                    Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                    
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                     
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                               
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Assente                                           
11 BUONO ANTONIO Consigliere Assente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 4 all’o.d.g. e passa la parola al Vice 
Sindaco Dionigi Gaudioso che relaziona in merito. 
 
Non essendoci richieste di interventi da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco 
pone ai voti l’approvazione della proposta in argomento. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 8 
VOTI FAVOREVOLI 8 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il 
medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che l’art. 41, comma 2, della L.R.C. n. 16/2004 prevedeva che, nei Comuni 
sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistica 
ambientale, già attribuite alla commissione edilizia integrata comunale ai sensi 
dell’allegato alla L.R.C. n. 10/82, sono esercitate da organismo collegiale nominato dal 
Consiglio Comunale e presieduto dal Responsabile in materia di tutela paesaggistica. 
Visto l’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 il quale prevede che, per il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche, occorre acquisire il parere della Commissione Locale per il 
Paesaggio, individuata, nella Regione Campania, nella Commissione prevista dal 
richiamato art. 41, comma 2, della L.R.C. n. 16/2004. 
Considerato che, avendo l’art. 4, lettera m, della L.R.C. n. 1/2011 disposto l’abrogazione 
dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R.C. n. 16/2004, tale disposizione di legge ha, di 
fatto, soppresso la Commissione predetta. 
Considerato, inoltre, che la Regione Campania, con circolare prot. n. 2011.0602279 del 
2 agosto 2011, ha chiarito che: “I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero 
quelli che avevano costituito l’Organo Collegiale – di fatto abrogato, come già detto, dall’art. 
4, comma 1, lett. M) della l.r. n. 01/2011 – per poter continuare ad esercitare la funzione 
regionale Loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, la 
Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del d.lgs. 22.01.2004 e ss.mm. e 
ii., costituita dal Responsabile Unico del Procedimento – che ai sensi del d.lgs. 18-8-2000, 
n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.) 
sostituisce la C.E. – nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così 
come previsti dall’allegato alla LR n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la 
relativa composizione, nomina e durata.”. 
Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di cui alle Delibere di Consiglio 
Comunale nn. 16 del 4 luglio 2007 e 9 del 4 maggio 2010 ed, in particolare, l’art. 27, 
comma 1. 
Considerato che questo Ente, con precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 19 
gennaio 2012, ha provveduto alla nomina della Commissione per il Paesaggio mediante 
l’individuazione, già all’epoca, di cinque membri. 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, indispensabile provvedere alla modifica del 
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di cui alle Delibere di Consiglio Comunale 
nn. 16 del 4 luglio 2007 e 9 del 4 maggio 2010, al fine di recepire le intervenute 
modifiche normative di cui sopra; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 



 
DELIBERA 

 
1. Modificare gli artt. 27 e 28 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale 

approvato con Delibere di Consiglio Comunale nn. 16 del 4 luglio 2007 e 9 del 4 
maggio 2010, così come esplicitamente indicato nell’allegato A) al presente 
deliberato. 

2. Modificare il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di cui alle Delibere di 
Consiglio Comunale nn. 16 del 4 luglio 2007 e 9 del 4 maggio 2010, sostituendo 
ovunque nell’intero R.U.E.C. alla denominazione “Commissione per il Paesaggio” in 
esso contenuta, la dicitura “Commissione Locale per il Paesaggio”. 

3. Nominare, con le modalità di cui alla L.R.C. n. 10/82, che qui si intende 
integralmente riportata, i cinque componenti la Commissione Locale per il 
Paesaggio, esperti nelle materie indicate dall’allegato alla L.R.C. n. 10/82, che 
affiancheranno nella medesima commissione il Responsabile del Servizio Edilizia 
ed Urbanistica, che fungerà anche da Presidente della Commissione stessa. 

4. Dare mandato all’Ufficio competente di provvedere agli adempimenti 
consequenziali alla presente. 

5. Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ex art. 134 D.Lgs. 
267/2000. 

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



ALLEGATO “A” 

 
 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE 
 

ARTICOLO 27 

Commissione per il Paesaggio 
Il Responsabile dell’Ufficio Paesaggio, verificata la completezza della 
documentazione ( ed aver provveduto a richiedere eventuali integrazioni ), prima 
di provvedere al rilascio o al diniego dell’autorizzazione paesaggistica, è tenuto ad 
acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio cui competono le 
funzioni subdelegate in materia paesaggistico – ambientale, previste dall’art. 148 
del D.Lgs. n. 42/04 e ss. mm. e ii., costituito dal Responsabile dell’Ufficio 
Urbanistica e Edilizia – che ai sensi del d.lgs. 18-8-2000, n. 267, recante il “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. –, con 
funzioni di presidente, e da cinque esperti designati dal consiglio comunale con 
voto limitato, con garanzia di rappresentanza della minoranza anche in caso di 
surroga del rappresentante della stessa. 
Pertanto, l’organo collegiale di cui sopra, sostanzialmente corrispondente alla 
Commissione Edilizia Integrata, viene denominato Commissione Locale per il 
Paesaggio. 
La Commissione per il Paesaggio è l’unica commissione consultiva operante 
nell’ambito dei procedimenti urbanistico – edilizi e paesaggistici, non essendo più 
necessario il parere della Commissione Edilizia che, dalla data di entrata in vigore 
del presente RUEC, cessa ogni funzione, dovendosi intendere soppressa ad ogni 
effetto. 
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno 
tre dei componenti esperti. Il componente che si assenta, senza giustificato 
motivo, per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e 
va sostituito dal Consiglio comunale nella successiva riunione. 
In caso di assenza del componente, protrattasi per quattro sedute consecutive, 
ancorchè giustificata, il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, può 
legittimamente disporne la surroga. 
Il parere è reso a maggioranza dei voti. 
In caso di parità è decisivo il voto del presidente che svolge anche funzioni di 
segretario. 
Il verbale dell’adunanza potrà essere sottoscritto anche solo dal presidente e da 
uno degli esperti che ha votato a favore. 
In caso di dichiarazione di voto contrario o di astensione di taluno dei 
componenti, il verbale dovrà darne atto. 
Il parere deve essere congruamente motivato, con riferimento alla compatibilità 
dell’intervento con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo. 
L’espressione “parere favorevole” ed altre analoghe, stereotipe o di stile, non 
costituiscono motivazione idonea allo scopo che è quello di consentire, in sede di 
successivo controllo, anche giurisdizionale, di ricostruire l’iter logico – giuridico 
seguito dai componenti la Commissione. 
 

ARTICOLO 28 
Composizione e durata della Commissione per il Paesaggio 



La Commissione per il Paesaggio non può annoverare tra i suoi componenti 
elettivi organi politici quali il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali, come 
chiarito dal Consiglio di Stato con parere del 13.6.2003, n. 2447 e dal Ministero 
dell’Interno con circolare del 27.4.2005, n. 15900. 
I componenti, fatta eccezione per il presidente, non dovranno essere nemmeno 
dipendenti comunali. 
Il Presidente avrà cura di convocare la Commissione in base alle esigenze 
d’ufficio. 
La Commissione dura in carica tre anni ed i membri non possono essere nominati 
per più di due volte consecutive. 
Per quant’altro non previsto si rinvia alla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/07/2014 al 15/08/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


