Ufficio del Sindaco
COPIA

DECRETO SINDACALE
Numero 7 del 15/06/2022

OGGETTO: Nomina Responsabile delle Funzioni Paesaggistiche per l'anno 2022

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 42 del 22-01-2004 all'art. 146 disciplina la
nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (Codice dei beni
culturali e del Paesaggio);
DATO ATTO che il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche rientra nella sfera di
competenza tecnica ed in particolare per quel che attiene i procedimenti seguenti:
1. art. 146 e art. 159 D. lgs. n. 42/04 (autorizzazione paesaggistica);
2. art. 167 D.lgs. n. 42/04 (ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria);
3. predisposizione degli atti per la Commissione locale per il paesaggio e per la
successiva trasmissione alla Soprintendenza;
4. istruttoria e preparazione degli atti necessari all'emissione dei provvedimenti finali
del procedimento;
ACCLARATO che il dipendente Papa Cleo, inquadrato in idoneo profilo professionale
(istruttore Settore Tecnico), in considerazione della pluriennale esperienza acquisita, ha
già ricoperto il ruolo di responsabile dei procedimenti sopra citati a tutto l'anno 2021 (da
ultimo provvedimento n.1162 del 28/01/2021);
VISTA la circolare n.144386 del 23/02/2011 con la quale la Giunta Regionale Campania
ha fornito alcune specificazioni al fine di rendere quanto più omogeneo possibile l'iter
procedurale di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 D.Lgs. n. 42/04;
EVIDENZIATO che la suddetta circolare 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 provve-dimento finale,
sia esso favorevole o di rigetto;
RITENUTO, pertanto, di confermare l'incarico al dipendente Papa Cleo, inquadrato nei
ruoli organici di questo Ente quale istruttore Settore Tecnico;
VISTO il D. lgs. n.42 del 22.01.2004;
VISTO il D. lgs. n.267/2000;
VISTA la legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO to statuto comunale;
VISTO ii regolamento di riorganizzazione e funzionamento uffici e servizi;
DECRETA
Di nominare quale responsabile dell'attività di tutela paesaggistica del Comune di
Tramonti il dipendente Papa Cleo, inquadrato in idoneo profilo professionale, il quale
dovrà attendere a tutta la procedura degli atti inerenti il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche sino all'emissione, con propria firma, del provvedimento finale sia esso
favorevole o di rigetto;
Di dare atto che tale incarico ha decorrenza dall'01/01/2022 e fino al 31/12/2022;
Di stabilire che all'onere finanziario relativo al compenso per tale incarico si farà fronte
con gli appositi stanziamenti del fondo contrattazione decentrata.

IL SINDACO
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il sottoscritto arch.Aniello De Stefano,
Responsabile del Settore Urbanistica, in ordine al presente decreto, esprime, ai sensi degli
artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.297/2000, parere FAVOREVOLE e
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data____________

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA
- arch. Aniello De Stefano -

