VISTA la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, che di seguito si riporta:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO che:
 con nota del 08 marzo 2010 del Servizio Beni Ambientali relativa a “Codice dei beni
ambientali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004). Moldalità per l'accertamento dei requisiti per
esercitare la funzione autorizzatoria da parte degli enti delegati ai sensi della L. R. 16/1994”,
la Regione Molise ha comunicato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 100 del 22
febbraio 2010, ha stabilito i requisiti di competenza tecnico scientifica e di organizzazione per
ripristinare la delega ai Comuni per l'esercizio della funzione autorizzatoria di cui al Codice
dei beni culturali e del paesaggio, art. 146, che era stata temporaneamente sospesa ope legis
in seguito alla cessazione del regime transitorio di cui all'art. 159 dello stesso Codice;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 14/02/2014 è stato approvato il
Regolamento per la Commissione locale per il paesaggio;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 20/02/2014 è stata nominata la Commissione
locale per il paesaggio, composta nel modo che segue:
 arch. Fabio La Posta, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia al n.
230,
 ing. Rosita Levrieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 384,
 geom. Giovanni Carnevale, quale Responsabile del Servizio Tecnico comunale (art. 4, c.
2, del Regolamento);
 con Determina Dirigenziale della Regione Molise n. 02 del 26/03/2014 è stata verificata la
sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per la funzione
amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Commissione come sopra
nominata;
 con deliberazione n. 28 del 20/09/2017 la Giunta comunale del Comune di Castelverrino ha
deliberato di avvalersi della Commissione per il Paesaggio istituita presso il Comune di
Pescopennataro;
CONSIDERATO che:
 con deliberazione n. 16 del 30/09/2020, il Consiglio comunale disponeva lo scioglimento
consensuale della Convenzione in essere tra il Comune di Castelverrino (IS) (ente capofila) e
il Comune di Pescopennataro (IS) per la gestione associata del Servizio Tecnico, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5 della Convenzione stessa, sottoscritta in data 12.12.2012 a modifica ed
integrazione della convenzione sottoscritta in data 01.03.2010;
 con deliberazione n. 81 del 30/09/2020, la Giunta comunale approvava l'utilizzo di personale
dipendente del Comune di Castelverrino (IS), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n.
311/2004, da assegnare all'Ufficio Tecnico;
 con decreto del Sindaco n. 7 del 01/10/2020 è stata conferita al Geom. Giovanni Carnevale la
responsabilità del servizio tecnico del Comune di Pescopennataro, salvo proroga, fino al
31/12/2020, per numero 12 ore settimanali;
 con deliberazione n. 104 del 31/12/2020, la Giunta comunale attribuiva al Sindaco protempore, in via eccezionale e temporanea, a far data dal 01 gennaio 2021 e fino
all’individuazione di un funzionario di adeguata e qualificata professionalità, la responsabilità
del Servizio Tecnico del Comune di Pescopennataro e le funzioni di RUP nell’ambito del
Servizio Tecnico del Comune di Pescopennataro;
DATO ATTO che, a far data dal 01/01/2021, il geom. Giovanni Carnevale non ricopre più il ruolo di
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pescopennataro ed è, pertanto, da considerarsi
decaduta la sua nomina a Presidente della Commissione locale per il paesaggio (ai sensi dell'art.4, c.
2, del Regolamento) di cui alla D.G.C. n. 04/2014;
CONSIDERATO che:
 con Determina Dirigenziale della Regione Molise n. 02 del 26/03/2014 è stato stabilito che il
Comune di PESCOPENNATARO dovrà comunicare, al Servizio regionale competente per la
tutela del paesaggio, qualunque modifica nell’assetto organizzativo delle strutture
competenti per la materia urbanistico-edilizia e per la tutela del paesaggio nonché nella
composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio, al fine di consentire una nuova
verifica di sussistenza dei requisiti di cui alla D.G.R. 100/’10 e dovrà astenersi dall’esercizio
della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica fino a quando non
sarà nuovamente sancita la sussistenza dei requisiti di legge;
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con deliberazione n. 282 del 07/08/2020 la Giunta regionale ha stabilito che le sub-deleghe
già conferite ai Comuni con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti per l'espletamento della
funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui alla L.R.
16/1994, siano prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 luglio 2021, nelle more della
individuazione degli ambiti territoriali minimi, composti da più Comuni, fino alla
concorrenza di almeno 5.000 abitanti, secondo le caratteristiche paesaggistico-territoriali di
cui in narrativa della deliberazione stessa;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 272 del 29-10-2019, avente
ad oggetto APPROVAZIONE DEL MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ( AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004
OVVERO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 31 DEL
13.02.2017);
VISTI:
 il D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 la L. R. del 12 Settembre 1994, n° 16, avente ad oggetto “Subdeleghe ai Comuni in materia di
rilascio nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497.”;
 il D.P.R. n. 31/2017;
 il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE
DI DISPORRE la restituzione della sub-delega per l'espletamento della funzione amministrativa di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, concessa al Comune di Pescopennataro dalla Regione
Molise;
DI DARE ATTO che tutte le istanze pervenute allo Sportello Unico verranno pertanto inoltrate al
competente IV Dipartimento - Governo del Territorio (Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale
e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni) della Regione Molise;
DI DARE ATTO, altresì, che i modelli da utilizzare sono quelli approvati con Det. Dir. del IV
Dipartimento n. 272 del 29/10/2019, a cui verrà data opportuna pubblicizzazione sul sitoistituzionale
dell'Ente, al fine di darne ampi ainformazione e diffusione;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:
 alla Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico
delle Costruzioni,
 al Sindaco del Comune di Castelverrino,
 ai componenti della Commssione locale per il paesaggio come nominata con deliberazione di
Giunta comunale n. 04 del 20/02/2014.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BERA
DI DISPORRE la restituzione della sub-delega per l'espletamento della funzione amministrativa di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, concessa al Comune di Pescopennataro dalla Regione
Molise;
DI DARE ATTO che tutte le istanze pervenute allo Sportello Unico verranno pertanto inoltrate al
competente IV Dipartimento - Governo del Territorio (Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale
e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni) della Regione Molise;
DI DARE ATTO, altresì, che i modelli da utilizzare sono quelli approvati con Det. Dir. del IV
Dipartimento n. 272 del 29/10/2019, a cui verrà data opportuna pubblicizzazione sul sitoistituzionale
dell'Ente, al fine di darne ampi ainformazione e diffusione;
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:
 alla Regione Molise – Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico
delle Costruzioni,
 al Sindaco del Comune di Castelverrino,
ai componenti della Commssione locale per il paesaggio come nominata con deliberazione di Giunta
comunale n. 04 del 20/02/2014;
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 01/02/2021 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 01/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 01/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 01/02/2021, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 01/02/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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