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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
6° Settore - Lavori Pubblici Edilizia Pubblica e Paesaggistica

OGGETTO:

SELEZIONE DI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO “INTEGRATA” ANCHE PER I PROCEDIMENTI DI VIA E DI
VAS.
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

VISTO il Decreto sindacale n. 5 del 01.04.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del 4° SETTORE “SERVIZI TECNICI E GREEN ECONOMY” con le funzioni ed
attribuzioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
PREMESSO che:
 il D.L.gs n.42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” all’art.146 c.6 dispone che la
Regione possa delegare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio: “purché gli enti
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela del
paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
 la Regione Puglia in data 07 ottobre 2009 ha promulgato la L.R. n. 20: “Norme per la
Pianificazione Paesaggistica” e s.m.i. intervenute poi con la L.R. 19/2015 e la L.R. 28/2016;
 con la stessa Legge Regionale al capo III, artt. 7-10 ha disciplinato, tra l’altro, il procedimento
di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art.
146 del Codice (D. L.gs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del il Paesaggio”), dettando le
relative disposizioni inerenti l’istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi
dell’art. 148 dello stesso Codice; al
 l’art.8 comma 1 stabilisce della L.R. 28/2016 ha indicato la sfera delle competenze per la
commissione locale del paesaggio;
 la Giunta Regionale con deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, ha approvato i criteri per la
verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti
dell’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., fissando altresì i requisiti dei componenti
della Commissione Locale per il paesaggio (art. 8 della L.R. n. 20/2009);
RICHIAMATI,
 la D.G.C. n. 81 del 10/06/2010 con cui è stata istituita la Commissione locale per il Paesaggio
prevista dall'art.148 del D.Lgs. n.42/2000 e dall'art. 8 della L.R. n.20/2009;
 la D.G.C. n.111 del 26/7/2010 con cui si è provveduto alla nomina della (prima) Commissione
Locale per il Paesaggio;
 la D.G.R. n. 1868 del 6/8/2010 con cui è stato attribuito a questo Comune la delega di cui
all'art.7 della L.R. 20/2009 nei limiti e nei termini dello stesso art. 7;
 la D.C.C. n.28 del 16/8/2010 con cui è stato approvato il regolamento sul funzionamento della
C.L.P., che contiene anche la possibilità di esercitare la delega assegnata anche in forma
associata con altri Comuni.
 la D.G.C. n.142 del 23/9/2010 con cui è stato disposto di gestire in forma associata con il
Comune di San Michele Salentino, ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.R. n.20/2009 la
Commissione Locale per il Paesaggio;
 il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 ottobre 2010 tra i Sindaci dei Comuni di San Vito dei
Normanni e San Michele Salentino per lo svolgimento in forma associata e delle funzioni della
CLP;
 la D.G.R. n. 178 del 10.02.2011 con cui è stata attribuita anche al Comune di San Michele
Salentino la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 la D.C.C. n.6 del 11.05.2012 con cui viene modificato il regolamento comunale sul
funzionamento della C.L.P. (approvato con D.C.C. n.28/2010);
 la deliberazione n.19 del 31.03.2021 con cui il Consiglio Comunale ha ulteriormente
aggiornamento il regolamento sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
alla D.G.R. n.965 del 13.06.2017 (“Schema di Regolamento per il funzionamento della
Commissione locale per il Paesaggio”) anche “integrata” con competenze multidisciplinari per
l’esercizio da parte del Comune delle funzioni regionali delegate per i procedimenti di VAS, di
VIA; in virtù di tale provvedimento la commissione risulta così costituita da 5 componenti
esperti in materia: n.1 Architetto, n.1 Ingegnere, n.1 Geologo, n. 1 Archeologo o dottore
agronomo o dottore forestale, n. 1 professionista non laureato (geometra o perito agrario con

documentata esperienza nel campo almeno quinquennale). Una tra le figure di ingegnere o di
architetto verrà scelta, come figura esperta per le sessioni di CLP “integrata”, ovvero in sede di
eventuale richiesta di parere, per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di VAS,
di assoggettabilità a VIA e a VIA.
CONSIDERATO,
 la Commissione dura in carica tre anni dalla data della nomina (a seguito della D.G.C. n. 42 del
06/04/2017) ed è prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione;
 per assicurare la continuità dell’azione amministrativa in questo periodo emergenziale, la
commissione per il paesaggio in carica è stata comunque utilizzata fino al termine del 2020.
VISTO lo schema di avviso pubblico e la relativa istanza di partecipazione, predisposti dall’ufficio
che allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono
evidenziate le modalità di partecipazione alla selezione ed i criteri di scelta dei candidati;
RITENUTO pertanto opportuno pubblicare un avviso pubblico, finalizzato alla formazione di una
graduatoria da cui nominare i cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio
integrata con il componente esperto in materia di VAS e di VIA;
DETERMINA
1)

DI APPROVARE l’apposito schema di avviso pubblico e la relativa istanza di partecipazione, allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2)

DI DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato per oltre 30 giorni consecutivi secondo le seguenti
modalità:
Sull’albo pretorio on-line dell’Ente.
mediante invio agli Ordini ed ai Collegi professionali interessati della provincia di Brindisi e vicine;

3)

DI DARE ATTO che, la presente determinazione non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico e finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente e che pertanto la sua efficacia non è
subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Settore Finanziario, in ba se al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL (D. Lgs. n.
267/2000).
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