
 

 

  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 43  del 28/07/2014  

  
Oggetto: 

            NOMINA COMMISSIONE URBANISTICA ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
URBANISTICA.  
  

L'anno duemilaquattordiil giorno ventotto del  mese di luglio alle ore 13,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori: 
  

Nominativo Qualifica Presenti 

PAGANO Nazzaro  Sindaco  Si  

MARINO Nicola  Vicesindaco  Si  

TATONE Antonio  Assessore  No  

FELACO Pasquale  Assessore  Si  

VEROLLA Antonio  Assessore  No  

ZACCARIELLO Maddalena  Assessore  Si  
  

 Totale Presenti 4      Totale Assenti  2  
  
             
  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dr dr FONTANA Enza che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
  
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  
  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Giunta comunale 

  

Num. 55 del  30/06/2014  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
NOMINA COMMISSIONE URBANISTICA ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE 

URBANISTICA.  
  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  _____________________ 

MARINO NICOLA  VICESINDACO  _____________________ 

TATONE ANTONIO  ASSESSORE  _____________________ 

FELACO PASQUALE  ASSESSORE  _____________________ 

VEROLLA ANTONIO  ASSESSORE  _____________________ 

ZACCARIELLO MADDALENA  ASSESSORE  _____________________ 

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



 

 

Il Sindaco 

PREMESSO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/8/2012, si è modificato ed 

integrato il Regolamento comunale edilizio con l’approvazione del Regolamento comunale per 

l’Istituzione ed il funzionamento della Commissione Urbanistica Comunale; 

- Che l’art. 11 di detto regolamento comunale disciplina la “NOMINA” di detta 

C.U.C.: “ La commissione viene nominata dalla Giunta Comunale con votazione 

palese espressa per alzata di mano”; 

- Che detta normativa regolamentare non prevede un espresso criterio o possesso dei 

requisiti specifici dei componenti di detta commissione se non quelli della sua 

composizione: n. 6 ingegneri e architetti ( di cui uno con funzioni di Presidente); n. 1 

geologo e n. 2 geometri; 

- Che il componente, dunque, può essere individuato mediante l'affidamento intuitu 

personae valuto relativamente alla qualità (fino a quel momento) conosciuta nonché 

garantita nell'esecuzione delle prestazioni professionali, ovvero stabilire, 

preventivamente dei criteri di scelta, come quella di attingere da un apposito elenco di 

professionisti di fiducia o presso gli appositi Albi professionali; 

- Che l’art. 13 di detto regolamento comunale C.U. prevede “ AI membri della C.U. 

sarà erogato un gettone di presenza effettiva il cui importo per seduta sarà stabilito 

dalla Giunta Comunale in fase di nomina dei componenti”; prevedendo almeno 60 

sedute della commissione in un anno ( cinque al mese), necessità stabilire, in questo 

atto l’importo del getto di presenza per seduta. Naturalmente la spesa dovrà trovare 

imputazione sull’apposito intervento del bilancio di previsione; 

- Che l’art. 4 del Regolamento comunale “DURATA IN CARICA” prevede che la 

Commissione Comunale urbanistica rimane in carica per tutta la durata 

dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata; 

- Che, in data 25 maggio 2014 a seguito di elezioni Comunale, vi è stato il rinnovo del 

Consiglio Comunale e del Sindaco, per cui necessita nominare nuovamente detta 

Commissione Comunale Urbanistica (C.C.U.); 

TANTO premesso 

propone di 

PROCEDERE alla nomina dei componenti la Commissione Urbanistica Comunale, ai sensi dell’art. 

11 del Regolamento comunale per l’Istituzione ed il funzionamento della Commissione Urbanistica 

Comunale tra le figure professionali previste dall’art. 1 di detto Regolamento 

RENDERE il provvedimento immediatamente eseguibile. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Il Sindaco illustra la proposta sopra integralmente riportata; 

STABILITO che si procede alla nomina dei componenti la C.U. mediante l'affidamento intuitu 

personae, valuto relativamente alla qualità (fino a questo momento) conosciuta nonché garantita 

nell'esecuzione delle prestazioni professionali dei soggetti da nominare; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica; 

CON VOTI unanimi espressi informa palese e per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 NOMINA componenti della Commissione Urbanistica Comunale, ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento comunale per l’Istituzione ed il funzionamento della Commissione Urbanistica 

Comunale tra le figure professionali previste dall’art. 1 di detto Regolamento, i professionisti: 

- Arch. Aniello PASCALE da Casaluce 

- Arch. BELLOPEDE Antonio - da Frignano; 

- Arch. CESARO Luigi da Casaluce; 

- Geol. D’AGOSTINO Gennaro da Teverola 

- Arch. DI MARTINO Luigi da Casaluce; 

- Ing. D’ORAZIO Pietro da Aversa; 

- Geom. FRANZESE Vincenzo da Casaluce; 

- Geom. GUARINO Antonio da Teverola; 

- Arch. Giuseppina MARMORELLA da Casaluce; 

Le generalità dei medesimi sono riportate negli appositi atti allegati al fascicolo d’ufficio; 

DISPONE, altresì, l’invio della presente al Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica; 

RENDE, con la stessa votazione il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Proposta di Giunta Comunale Num. 55 del  30/06/2014 ad oggetto: 
  
NOMINA COMMISSIONE URBANISTICA ART. 11 REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE 

URBANISTICA.  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 30/06/2014  

  

  

Il Responsabile dell’Area AREA TECNICA 

URBANISTICA  

Arch. Mauro Felaco  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



 

 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente 
Il Segretario Generale 

f.to PAGANO Nazzaro  f.to dr FONTANA Enza  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° 8107  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 04/08/2014 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2014, decorsi 10 giorni dalla data di inizio 

della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 28/07/2014 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

F.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


