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Art. 1. Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio 
 
1. Il Comune istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del vigente D.Lgs. 42 del 
22 gennaio 2004, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito denominato "Codice", quale 
organo consultivo, con competenze tecniche e scientifiche. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri 
richiesti per l'esercizio delle funzioni in materia di beni ambientali, delegate ai Comuni dalla Regione 
Campania con le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n.65 dell'1/09/1981, secondo le disposizioni di cui 
alla Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza del "Codice", 
nonché dalle vigenti norme recate dagli strumenti di pianificazione territoriale statali, regionali e provinciali, 
ai fini della tutela paesaggistica. 
 
2. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, competente in materia 
edilizia, in qualità di Presidente, che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recante il "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) sostituisce la Commissione Edilizia (C.E.) nonché da cinque 
(5) membri scelti e nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato tra soggetti esperti in materia di: 
 
 

A) Beni Ambientali; 
B) Storia dell'arte; 
C) Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 
D) Discipline storiche, pittoriche ed arti figurative; 
E) Legislazione dei beni culturali, 
 
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità 
di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie. 
 
3. Presenzia agli specifici lavori della CLP in qualità di relatore, ove tale funzione non sia svolta dal 
Responsabile o da un suo delegato, il tecnico dipendente dell'amministrazione comunale che abbia curato 
l'istruttoria del provvedimento, dell'atto o del progetto in esame. Il Presidente della CLP può invitare a 
partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, a specifiche sedute della commissione, o alla 
trattazione di specifici argomenti di grande rilevanza sotto il profilo storico, studiosi e tecnici particolarmente 
esperti degli argomenti da trattare, nonché altri dipendenti dell'amministrazione comunale, o collaboratori 
del Comune esterni all'amministrazione comunale, operanti nei settori interessati. 
 
4. Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio Comunale, ai sensi dell'allegato alla Legge Regione 
Campania n. 10 del 23/02/1982 (vedasi Circolare esplicativa Regione Campania - AGC Governo del Territorio 
- prot. 2011.0602279 del 02/08/2011). Ogni Consigliere Comunale può esprimere un solo nominativo, 
attingendo dagli appositi elenchi resi disponibili dall'Area Tecnica e formati a mezzo di procedura ad evidenza 
pubblica. La procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi di cui sopra è avviata a 
mezzo di specifico Avviso di selezione, da pubblicizzarsi mediante affissione all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Calitri, avviso sul Sito Istituzionale dell'Ente oltre che con trasmissione agli Ordini Professionali 
competenti in materia della Provincia di Avellino. Gli esperti interessati presentano la propria candidatura, 
allegando curriculum vitae individuale, riportando titolo di studio ed esperienza maturata, aggiungendo, 
eventualmente, partecipazione a corsi di formazione, master, attinenti alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio. I componenti della Commissione sono scelti e nominati in modo da coprire tutte le competenze e 
professionalità, come richieste a norma di legge. 
 
5. Nel caso in cui, a valle della procedura di formazione degli elenchi di cui al comma 4), non si rendano 
disponibili candidature in una delle cinque materie previste dalla legge e riportate al comma 2), i consiglieri 
comunali nominano direttamente gli esperti in tale materia, procedendo in conformità alla legge regionale 
n. 10 del 23/02/1982. 
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6. Compete al Consiglio Comunale anche la nomina dei componenti sostituti, i quali subentrano a quelli 
effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza di cui ai successivi commi 11 e 12. 

 
7. Nel caso in cui i consiglieri comunali esprimessero più nominativi di esperti per una medesima materia, 
il Consiglio Comunale nomina l'esperto che ha registrato un numero maggiore di voti. Qualora dopo la prima 
votazione non risultasse designato nessun esperto per una o più delle cinque discipline riportate al comma 
2), ciascun consigliere sarà chiamato, con una seconda o più votazioni, ad esprimerli sempre scegliendoli tra 
quelli presenti negli appositi elenchi predisposti dall'Area Tecnica, fatta eccezione per quanto previsto al 
precedente comma 5). Nel caso in cui due o più candidati esperti per la stessa disciplina abbiano riportato lo 
stesso numero di voti, verrà individuato quale membro della commissione il candidato avente età minore. 

 
8. Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte. 

 
9. I componenti della Commissione non possono essere dipendenti o Amministratori in carica dell'Ente, né 
di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini sino al secondo grado. Non possono, altresì, far parte della 
Commissione: 

• i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono 
esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione stessa; 

• i soggetti che rivestano cariche politiche e i soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, 
Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi. 
 

10. I componenti della Commissione durano in carica tre (3) anni, ovvero fino alla scadenza della compagine 
amministrativa che li ha eletti. Alla scadenza, la Commissione opera in regime di ''prorogatio", fino alla 
nomina della nuova Commissione. Ciascun componente non può essere nominato per più di due volte 
consecutive. 
 
11. l componenti della Commissione decadono ove insorgano provate incompatibilità recate dal leggi 
nazionali e regionali vigenti oltre che per le motivazioni di cui al precedente comma 8). In questi casi il 
Consiglio Comunale provvede alla nomina del sostituto o dei sostituti, come innanzi precisato, che dovranno 
essere a loro volta esperti nelle medesime materie o discipline dei componenti decaduti. È motivo, altresì di 
decadenza, l'assenza ingiustificata e non documentata del componente per tre sedute consecutive della 
Commissione, nonché un numero complessivo di assenze su base annua superiori al 30% delle sedute. È 
compito del Presidente al termine di ogni anno effettuare tale verifica ed eventualmente avviare le procedure 
per dichiarare decaduti i componenti interessati.  

 
12. l componenti della Commissione possono dimettersi dalla loro carica presentando formale e motivata 
lettera di dimissione da indirizzarsi al Sindaco e per conoscenza al Presidente della Commissione stessa. 

 
13. Nei casi di cui ai commi 11) e 12), il Sindaco provvede ad informare il Consiglio Comunale che, con 
provvedimento da rendersi immediatamente eseguibile e sulla scorta dell'istruttoria resa dall'Area Tecnica, 
provvede a dichiarare la decadenza dei componenti la Commissione interessati e alla loro contestuale 
sostituzione. 
 
Art. 2. Funzioni attribuite alla Commissione Locale per il Paesaggio 
 
1. La Commissione Locale per il Paesaggio (in seguito CLP) esprime il proprio parere, obbligatorio e 
vincolante sui progetti di trasformazione sottoposti all'autorizzazione richiesta dal testo unico approvato con 
D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42. Essa esprime i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni sub- delegate in 
materia di beni paesaggistici ed ambientali, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, per l'attuazione 
del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, e delle direttive impartite dalla Autorità sub delegante in esecuzione delle leggi, 
nonché delle norme degli strumenti di pianificazione della tutela paesaggistica. 



5 
 

 
2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti repressivi di cui al Capo II del Titolo IV del DPR 6.6.2001, n.380, la 
CPL esprime parere, ove necessario, sull'esistenza di contrasto con rilevanti interessi ambientali. 

 
3. Le valutazioni in materia edilizia ed urbanistica propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti sono 
effettuate dal Responsabile del servizio e/o del procedimento nell'ambito dell'attività istruttoria. 

 
4. Resta salvo il procedimento del rilascio della autorizzazione paesaggistica anche in caso di opere soggette 
a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata di inizio di attività quando esse comportino modifica 
dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici. 

 
5. In ottemperanza all’art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, contenente “Disposizioni finali”, la 
partecipazione alle commissioni previste dal Codice non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, 
comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
Art. 3. Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio 
 
1. Assume la carica di Presidente della CLP il soggetto di cui all'art, 1 comma 2. 
 
2. Funge da segretario un componente della Commissione nominato dal Presidente. 

 
3. La CLP si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, secondo la valutazione del Presidente. 

 
4. La convocazione è fatta dal presidente ovvero, in caso di impedimento di questi, dal suo delegato; la stessa 
va recapitata a mezzo dei messi comunali o personale incaricato, o via fax, o via e-mail e deve pervenire 
almeno 5 (cinque) giorni prima della data della seduta e va inviata a tutti i componenti. La presenza, 
comunque, di tutti i componenti convalida eventuali difetti della procedura di notificazione. 

 
5. L'esame delle pratiche avviene secondo l'ordine di protocollo relativo alla presentazione della pratica 
stessa e secondo i seguenti criteri: 

a) le pratiche inerenti opere pubbliche o opera di pubblica utilità vanno esaminate in via prioritaria; 
b) le pratiche relative alle varianti e alle sanatorie ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, devono essere esaminate con priorità tenendo conto del relativo ordine del protocollo; 
c) devono essere esaminate con priorità le pratiche integrate a seguito di richiesta da parte della 

competente Soprintendenza. 
d) hanno priorità le pratiche aventi ad oggetto il "completamento delle opere" relative al permesso di 

costruire privo di efficacia per scadenza del termine senza che le previste opere siano state 
completate. 

 
6. La CLP è validamente costituita, ove siano presenti, oltre al Presidente, almeno n. 3 esperti fra i 
componenti nominati. 
 
7. I pareri della CLP sono validamente espressi quando abbiano conseguito il voto favorevole 
della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la 
seduta. I pareri devono essere adeguatamente motivati. 

 
8. Delle sedute della CLP è tenuto, a cura del segretario, un verbale riportante l'indicazione dei 
presenti, gli elementi sostanziali di ogni intervento, nonché il testo integrale delle proposte di 
parere, degli eventuali relativi emendamenti, e del parere finale espresso, con l'indicazione delle 
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votazioni effettuate e dei diversi voti espressi. I componenti presenti alla seduta hanno diritto a far 
inserire nel verbale proprie brevi dichiarazioni di voto. 

 
9. Il verbale è controfirmato dal segretario, e sottoscritto per approvazione dai componenti che 
hanno partecipato alla votazione della relativa pratica. 

 
10.  Il segretario provvede inoltre a riportare il parere espresso sulle istanze dei provvedimenti e degli atti 
esaminati, e ad apporre sui relativi elaborati: il numero del verbale, la data e l'esito della votazione; ogni 
elaborato è sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica. 

 
11.  Per quanto attiene agli argomenti posti all'ordine del giorno la CLP si esprime anche sugli aspetti 
compositivi e formali dei manufatti edilizi risultanti dalle proposte di trasformazioni, nonché sul loro 
inserimento nel contesto urbano e ambientale, con riferimento a vigenti prescrizioni richiedenti una 
valutazione tecnico-discrezionale, nonché agli eventuali criteri generali di valutazione della medesima CLP 
formulati ed esplicitati. A tal fine, la CLP può dotarsi dei predetti criteri generali di valutazione, e di loro 
aggiornamenti. 

 
12.   I componenti presenti della CLP sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ai suoi lavori, sia 
nella fase dibattimentale che in quella decisionale, per quanto attiene agli argomenti ove loro 
stessi, o i rispettivi coniugi, o loro parenti e/o affini entro il IV grado, vi abbiano interesse, in qualità 
di progettista, o di direttore dei lavori, o di assuntori dei lavori, o di proprietari, o a qualsiasi titolo 
compartecipante alla proprietà, di immobili interessati. E' fatta eccezione per il responsabile 
dell'ufficio tecnico comunale, e per suo eventuale delegato, ove si tratti di proposte di strumenti 
urbanistici comunali, o di variazioni degli stessi, di iniziativa pubblica, oppure di progetti di opere 
pubbliche comunali, ove questi ultimi soggetti figurino quali progettisti. 

 
13.   Al ricorrere dei casi di cui al comma precedente, i soggetti tenuti all'obbligo ivi posto devono 
segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta per il tempo 
necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'eventuale 
allontanamento, e della mancata partecipazione alla discussione e al voto, deve essere fatta 
menzione del verbale. 

 
Art. 4. Rinvio ad altre disposizioni 
 
1. Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento e per tutto quanto 
attiene l'osservanza del medesimo che non si trovi stabilito o specificato in esso, valgono le pertinenti 
disposizioni delle leggi, degli atti aventi valore di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania, 
nonché dello stato ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque 
diretta applicazione. 
 
2. Le variazioni del presente regolamento necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente 
prevalenti e direttamente operative dettate da leggi, da atti aventi valore di leggi o da atti amministrativi, 
della Regione Campania e dello Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche derivanti dalle prime e 
necessarie per riconferire agli elaborati del presente regolamento caratteri di sistematicità e di unitarietà, 
sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio Comunale soggetta a mera esecutività della delibera di 
approvazione. 

 
3. Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare precedente risulta abrogata; anche 
le ulteriori norme comunque adottate dal Comune di Calitri che risultino in contrasto con le disposizioni 
disciplinate dal presente regolamento, si devono considerare implicitamente abrogate. 
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4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, a disposizione del pubblico finché se 
ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 


