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Pro!. n. del 

Oggetto: Nomina responsabile del procedimento per la procedura del rilascio di 
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146, comma 6 e 159, comma l del Dlgvo 42/04 e 
smi. 

IL SINDACO 

Visto il D. Lgs. 42/2014 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" 
Visto L.R. 23 febbraio 1982, n. lO, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2 
Visto la Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009 della Regione Campania pubblicata sul 
B.U.R.C. n. 43 del 6 luglio 2009: "D.1gs. 22 gel1l1aio 2004, n. 42 e s.m.e.i. - art. 146, comma 6 e 
art. 159, comma 1 - requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio 
della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 

Ritenuto necessario garantire la differenziazione richiesta tra l'esercizio delle funzioni in materia di 
autorizzazioni paesaggistiche ed esercizio di funzioni di materia urbanistico" edilizia individuando 
nell'ingegnere Giancarlo Migliaro, Responsabile dell' Area III, dotato della necessaria esperienza e 
competenza, il responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica per la disamina delle 
relative pratiche e con la conclusione del processo amministrativo paesaggistico/ambientale con 
proprio atto detenninativo/conclusivo; 

Visto il D.1gs. n. 267/00 e smi; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto il vigente Regolamento COlmmale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
Visto l'art. 50 D.1gs. n° 267/2000 in base al quale i provvedimenti di nomina dei responsabili degli 
uffici e dei servizi sono di competenza sindacale. 

DECRETA 
Di nominare, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 146 D.1gs 42/2004 l'ingegnere Giancarlo 
Migliaro, Responsabile dell'Area III responsabile dei procedimenti in materia paesaggistica per la 
disamina delle relative pratiche e con la conclusione del processo amministrativo 
paesaggistico/ambientale con proprio atto determinativo/conclusivo con poteri di rilevanza esterna 
ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
di dare atto che conia presente nomina viene rispettato il principio della separazione delle funzioni 
tra il responsabile dei procedimenti urbanistico " edilizia e il responsabile dei procedimenti in 
materia paesaggistica. 
Di notificare il presente provvedimento all'ingegnere Giancarlo Migliaro e trasmettere copia dello 
stesso al Responsabile SUE. 
Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio per 15 gi~N/ì~modo pennanente nella sezione 
Amministrazione Trasparente. ~- ' Ù 1-~\ 
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