COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 012 DEL 15 GIUGNO 2010
OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE BENI AMBIENTALI, AI SENSI DELLA L.R. N.10/1982 E DELL'ART. 41, COMMA 2, L.R.
N.16/2004, PER LA RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON FUNZIONI CONSULTIVE IN MATERIA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE. L’anno duemiladieci il giorno Quindici del mese di Giugno alle ore 20:00 nella Sala Consiliare del Comune
di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 10/06/2010 prot. 04046, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato per le ore 19:30, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor:
Gennaro Maione
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 12 (dodici) Consiglieri, nelle persone dei Signori:
PRESENTE

PRESENTE

MAIONE GENNARO

si - Presidente

CORREALE GAETANO

si

MAIESE MICHELE

si

DE LUCA PIERPAOLO

si

LABRUNA FRANCESCO

si

FILPI VINCENZO

si

CAMMARANO RAFFAELE

si

BLASI CHIARA

no

FIERRO ANIELLO

si

DE LISA ANTONIO

si

CAPONE DARIO

si

GUGLIELMELLI MASSIMO

si

DE VITA CARMELO

si

Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Il Sindaco relaziona sull’argomento iscritto al punto 4 dell’odierno O.D.G. e fa presente quanto segue.
La legge regionale n° 16/2004 avente ad oggetto “Norme sul Governo del Territorio”, pubblicata
sul BURC del 28/12/2004, all’articolo n°41 comma 2, dispone che:
“Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale,
sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell’ufficio che riveste preminente compentenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto
limitato. Ricorda che nell'estate 2004 erano stati già designati i cinque membri della Commissione Beni Ambientali, ai sensi della legge n.10/1982, con presidente il Sindaco.”
Il compito di coordinare e dirigere i lavori della Commissione spettano al Responsabile dell'Ufficio; i componenti esperti nelle materie previste dalla legge devono essere in numero di quattro.
Con precedente deliberazione n. 7 del 09/04/2010 fu rinviato l'argomento e prorogata nelle sue
funzioni la Commissione già in carica.
Ricorda che la ricostituzione della Commissione Beni Ambientali deve avvenire attraverso l'espletamento della votazione a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato ad un solo nominativo.
Non ci sono interventi sull'argomento. Pertanto, il Segretario provvede a consegnare ai consiglieri,
con l'aiuto degli Agenti di Polizia Municipale presenti in sala, le schede previamente munite del
timbro del Comune.
Al termine di tali operazioni,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO opportuno procedere alla nomina dell’organo collegiale secondo quanto disposto dalla legge urbanistica regionale ;
CONSIDERATO
o che l’organo collegiale è composto da n°4 membri nominati dal Consiglio Comunale con
voto limitato;
o che i membri devono essere scelti tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline
Agricolo-Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative Beni Culturali;
o che tali esperti non devono essere dipendenti o amministratori del Comune di Celle di Bulgheria;
EFFETTUATA la votazione segreta con l’assistenza degli scrutatori si ottiene il seguente risultato:
Presenti n° 12 Votanti n° 12
Voti assegnati:
arch. GATTO Adriano
arch. FIERRO Giovanni
geom. CAMMARANO Francesco
ing.
SATURNO Nunzio

4 voti
3 voti
3 voti
2 voti

Sulla scorta della suddetta votazione regolarmente effettuata a scrutinio segreto, con voto limitato,
e udita la proclamazione del risultato effettuata dal Sindaco Presidente:
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, qui intese integralmente riportate:
1) Di eleggere i seguenti nuovi componenti della Commissione Beni Ambientali, ai sensi della
L.R.n.10/1982 e dell'art.41, comma 2, L.R.n.16/2004, per la ricostituzione dell'organo collegiale con funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale, quali esperti di Beni
Ambientali, Storia dell’Arte, discipline Agricolo-Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative Beni Culturali:
arch.
arch.
geom.
ing.

GATTO Adriano
FIERRO Giovanni
CAMMARANO Francesco
SATURNO Nunzio

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267
del 18/08/2000.
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