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COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Decreto n.  72  del    21/11/2022

Oggetto: DESIGNAZIONE RUP PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ING. GERARDO 
CALIFANO

IL  SINDACO 

PREMESSO che questo Comune con Delibera di C.C. n. 54 del 14/12/2021, ha costituito la Commissione
Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ovvero   l'Organo Collegiale di cui alla L.R. n. 10/82,  in  materia  di
paesaggio nell’attività amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA   la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  Campania  n.1122  del  19/06/2009,  pubblicata  
sul  B.U.R.C.  n.43  del  06/07/2009,  con  la  quale  era  stabilito  che  i  Comuni  della  Campania  
"devono  garantire  la  prevista  attività  di  differenziazione  tra  attività  di  tutela  paesaggistica  
ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio"; 

CONSIDERATO che il  Responsabile  Unico del Procedimento (RUP) relativamente alle attività di tutela
paesaggistica ai  sensi e per gli  effetti  del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42,  era stato individuto nella persona
dell’arch. Antonio De Felice, attuamente in pensione;

CONSIDERATO che allo stato le attività di esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-
edilizia e di tutela paesaggistica sono condotte dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica
arch. Alfonso Paolillo;

CONSIDERATO che per assicurare il corretto funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
ed  inoltre per  garantire la differenziazione tra attività  di tutela paesaggistica  ed esercizio  di  funzioni
amiriinistrative in materia  Urbanistica-Edilizia, come espressamente indicato nella deliberazione di G.R.C.
n. 1122 del 19.06.2009, occorre procedere alla nomina di una figura  professionale competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, il quale deve attendere a tutta la filiera sino all'emissione del provvedimento
finale, sia esso favorevole o di rigetto;

PRESO ATTO di quanto verificato nella dotazione organica della struttura di questo Comune, ove  è
presente  professionalità  idonea  nella  persona  dell’ing.  Gerardo  Califano,  dipendente  comunale  con
contratto di  lavoro a tempo indeterminato, appartenente alla categ. D, posizione economica D4, profilo
professionale Istruttore Direttivo tecnico incardinato nel Settore Lavori Pubblici e Cimiteriali. in  possesso
della necessaria esperienza e qualificazione tali da poter validamente provvedere all’ incarico in parola;

VISTO:
- lo Statuto Comunale e il Regolamanto sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;;
- Il D.L.gs. n.267/200 e s.m.i.;
- La Legge Regionale Campania n.10/82 e s.m.i
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DECRETA

DI  DESIGNARE  come  R.U.P.  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica  -soggetto  diverso  
da  quello  competente  per  il  rilascio  dei  soli  titoli  abilitativi  di  tipo  urbanistico-edilizi  (rch.  
Alfonso Paolillo)  –  l’ing. Gerardo Califano   dipendente  di  questo Comune  cat. D  ed  in possesso dei
requisiti previsti dalla legge.

Il Presente provvedimento ha decorrenza immediata;

DI D E MANDARE gli Uffici competenti per la notifica all’ing. Gerardo Califano ;

DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  decreto  in  Albo  Pretorio,  per  15  giorni, per  mera pubblicità
e notizia  sul sito istituzionale in “ Amministrazione Trasparente”.

Il Sindaco
Raffaele Maria De Prisco

                                                                                                       

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
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