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Servizio 3: URBANISTICA, ED. PRIVATA, CONDONO, SUE, PAESAGGISTICA 

AMB.LE, SUAP, AMBIENTE, SANITA’ PUBBL., GARE E CONTRATTI, PUBBL. 

ILLUMINAZIONE, LLPP, UMA, IGIENE AMB.LE, INFORM.NE, DEMANIO 

MARITTIMO, VIABILITA’, VERDE PUBBL. E PARCHI URBANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
SHORT LIST PER LA NOMINA DI COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE” ISTITUITA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 E DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 37/2018.  

 
 
 
 

L’anno duemilaventidue,  il giorno sette del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 
 

 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 34482 del 06.10.2021 che affida la Responsabilità del 

Servizio n. 3 Urbanistica - Edilizia-Privata – Condono – SUE - Paesaggistica ambientale – 

SUAP – Ambiente - Sanità Pubblica - Gare e Contratti - Pubblica Illuminazione - Lavori 

Pubblici – Verde pubblico – Parchi Urbani – UMA - Igiene Ambientale – Informatizzazione – 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 1 del 07/01/2022 
____ 



Viabilità - Demanio Marittimo al sottoscritto Dott. Pasquale Sarao, fino al 31.12.2021 e 

successiva proroga; 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 15/05/2018 ha approvato il 

regolamento recante l’istituzione e la disciplina del funzionamento della “Commissione locale 

per il paesaggio e l’ambiente” di cui al D.Lgs 42/2004 ed alla Legge Regionale 22 giugno 2012, 

n. 8, di seguito indicato semplicemente “regolamento”; 

Tenuto conto che il Comune di Minturno, per quanto sopra, ha provveduto, secondo le procedure 

del regolamento, alla nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e 

l’ambiente prevista dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

Valutato che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 4 del regolamento la commissione dura in 

carica tre anni, e pertanto quella in carica ha cessato la sua validità; 

Visto che, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del regolamento, il Consiglio 

Comunale provvede alla nomina dei componenti della commissione su proposta del 

Responsabile del Servizio competente e scegliendoli tra soggetti esperti inseriti in elenchi 

appositamente predisposti a cura del Servizio Tecnico; 

Preso atto che ai sensi dell’art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le Commissioni Comunali per 

il Paesaggio sono “composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 

nella tutela del paesaggio”; 

Ravvisato che 

• con determinazione dirigenziale n. 2086 del 08.11.2021 è stato approvato avviso pubblico per la 

formazione di una Short list per la nuova nomina dei componenti della “Commissione locale per 

il paesaggio e l’ambiente”; 

• alla scadenza fissata dal bando sono pervenute n. 23 istanze di cui una esclusa in quanto non 

conforme alle modalità di presentazione stabilite dal bando stesso; 

• con nota acquisita al prot. 43155 del 22-12-2021 il Sindaco ha chiesto a questo ufficio di 

procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, al fine di poter avere una 

più ampia partecipazione; 

Ritenuto, sulla base di richieste pervenute per le vie brevi, che il precedente bando ha potuto 

determinare possibili formulazioni interpretative più restrittive in merito agli effettivi requisiti di 

cui bisogna essere in possesso per la candidatura, in relazione a quanto stabilito dal vigente 

regolamento comunale e che pertanto si ritiene opportuno procedere anche ad alcune modifiche 

del precedente bando, al fine di chiarirne i punti necessari; 

Ritenuto altresì opportuno, procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze 

finalizzate all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti già iscritti a seguito dell’avviso di cui 

alla D.D. n. 2086 del 08/11/2021 mediante emanazione di un avviso pubblico per l’acquisizione 

dei curricula, nel rispetto dei principi Comunitari di correttezza, parità di trattamento e non 

discriminazione;  

Visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Visto il regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 15/05/2018; 

Accertata l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, 

comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale; 

Dato atto inoltre del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, 

del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

 

DETERMINA 

 

• di approvare l’allegato schema di avviso pubblico e di pubblicarlo nei modi e nelle forme in esso 

indicate; 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013; 



• di non inviare il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa in quanto non comporta spese a carico dell’ente; 

• di stabilire che il presente provvedimento sarà affisso all’albo dell’Ente per giorni 15 ed inviato agli 

Ordini e Collegi delle professioni interessate. 

• di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

Dott. Pasquale Sarao; 

• di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale; 

 
   

Il Responsabile  
Pasquale Sarao / ArubaPEC S.p.A.  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento 
Comunale di Contabilità)  
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 
 
  

Il Responsabile  
Pasquale Sarao / ArubaPEC S.p.A.  

 
 

 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno. 
 
Trasmessa al settore economico-finanziario il 07/01/2022  


