
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 538 DEL 18-06-2018

OGGETTO:
GEOM. FRANCESCO CACCIAPUOTI. NOMINA RESPONSABILE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI
DELL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
VISTA la Disposizione Sindacale prot. n. 7047  del 13/04/2018, con la quale viene confermata
al sottoscritto, la direzione del terzo Settore;
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
che recita: “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I
Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente,
della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”;
PREMESSO CHE:

·         le Leggi Regionali n.54 del 29/05/1980, n.65 del 01 /09/1981 e n.10 del 23/02/1982,
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hanno definito la materia di Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative ex art.82
comma 2 lettere b-d-f del D.P.R. n.616 del 24/07/1977, per le zone sottoposte a vincolo
paesistico;
·         la funzione 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. n.10/82 ovvero dall'Organo Collegiale di cui al comma 2
dell'art.41 della L.R. n.16/04;
·         con Deliberazione di Giunta Regionale Campania n.1122 del 19/06/2009, pubblicata
sul B.U.R.C. n.43 del 06/07/2009, era stabilito che i Comuni della Campania "devono
garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio”;
·         Vista la legge 01.06.1939 n° 1497 - Norme sulla protezione delle bellezze naturali;
·         Richiamato il Dlgs n.42/2004 smi;
·        Ritenuto pertanto di dover effettuare la nomina di un responsabile del procedimento in
materia di autorizzazione paesaggistica diverso dal responsabile del procedimento in
materia edilizia;
·         Dato atto che il geom. Francesco Cacciapuoti, attualmente istruttore direttivo tecnico
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente, ha dato la sua disponibilità ad
essere nominato responsabile del procedimento in materia di autorizzazione
paesaggistica;

D E T E R M I N A
·         di nominare il geom. Francesco Cacciapuoti, istruttore direttivo tecnico del Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Villaricca (NA), responsabile del
procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto previsto
dall'art.87 della L.R. n.1 /2005 smi;
·         di dare atto che il suddetto responsabile avrà il compito di emettere l'autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 come modificato dal D.
Lgs. 63/2008;
·         Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di
Villaricca e Amministrazione Trasparente;
·         Il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile in quanto non comporta
impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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