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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

REGISTRO AREA 
 

N° 70 DEL 05/12/2018 

REGISTRO GENERALE 
 

N°________ DEL______________ 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CINQUE PROFESSIONISTI 

COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO 

ED ALLEGATI. 

 

 

RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO 

Ai sensi dell’art.151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 

�  si vista  � non si vista 

la presente per la regolarità contabile 

� Attestando � non attestando 

la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto 

Lizzano, addì 05/12/2018 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.TO dott. Aldo Marino 

 _______________________________ 

       Registrata in contabilità’ F.TO   L’operatore 

           Lizzano, addì 05/12/2018      ____________________            

  
 

 

 

RISERVATO AFFARI GENERALI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo on line dell’Unione il giorno 05/12/2018 con il n° 

214 del registro delle pubblicazioni e vi resterà affisso per  quindici giorni consecutivi. 

 

Lizzano, addì 05/12/2018 

 

                                                         Il  segretario generale 

                                                     F.TO  (Dott. Antonio Mezzolla) 

 

                                                   __________________________ 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CINQUE PROFESSIONISTI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA - APPROVAZIONE DELL' AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL PAESAGGIO 

Premesso: 

� che la Regione Puglia con L.R. n° 20/2009 e ss.mm.ii., ha dettato disposizioni in materia di 

autorizzazione paesaggistica. In particolare, all’art. 7, comma 4, ha disposto che “i Comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega ancorché non 

associati con altri comuni, purché abbiano istituito la Commissione di cui all’art. 8 e dispongono 

di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art. 146 del D. Leg.vo n° 42/2004”; 

� che ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii., il Comune è individuato 

Autorità Competente per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) relativi ai 

progetti di cui agli allegati A3 e B3 della medesima Legge. In tal senso è necessario avvalersi 

del supporto specialistico della Commissione Locale per il Paesaggio e della VAS; 

� che il comma 3 dell’art. 4 della L.R. n° 44/2012 recita che: “la Regione delega l’esercizio della 

competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs 

267/2000, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, a 

condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 

a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la 

valutazione d’incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e la verifica di compatibilità alla vigente 

pianificazione paesaggistica; 

b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 

27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata 

svolta la VAS; 

� che ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n° 19/2013 e ss.mm.ii., è stato delegato ai 

Comuni l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 4 e ai commi 4 e 5 

dell’art. 11 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia, per la cui 

espressione è opportuno avvalersi della Commissione Locale per il Paesaggio e della VAS; 

� che il comma 5 dell’art. 5 della L.R. n°11/2001 sancisce che: “Le Amministrazioni espletano le 

procedure tramite un Ufficio competente, appositamente designato o istituito. I comuni, tramite 

appositi accordi o convenzioni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero 

avvalersi dell’ufficio competente della Provincia”; 

� che l’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole” è Ente delegato al rilascio 

dell’Autorizzazione  Paesaggistica all’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/04 e all’art. 7 della 

L.R. 20/2009, attribuita dalla Regione con deliberazione di G.R. 23.03.2010, n. 841; 

� che la Struttura Unica del Paesaggio di questa Unione dei Comuni è dotata della Commissione 

Locale per il Paesaggio, nominata con Verbale della Giunta dell’Unione n. 1 del 01.02.2016, 

così composta: 

� Ing. Amedeo CHIANURA – esperto in pianificazione del territorio; 

� Ing. Raffaele CALABRESE – esperto in pianificazione paesaggistica; 

� Dott. Luigi PISCONTI – esperto in scienze della terra e geomorfologia; 

� Arch. Francesco MAIORANO – esperto in progettazione del restauro, recupero e riuso dei 

beni architettonici; 

� Ing. Giuseppe MAIORANO – esperto in scienze agrarie e forestali; 
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� che con successiva Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 12 del 03.07.2017, a seguito delle 

dimissioni rassegnate dall’Arch. Francesco MAIORANO, veniva nominato, in sostituzione dello 

stesso, l’Arch. Pasquale TOMAI; 

� che, pertanto, l’attuale Commissione Locale per il Paesaggio risulta così composta: 

� Ing. Amedeo CHIANURA – esperto in pianificazione del territorio; 

� Ing. Raffaele CALABRESE – esperto in pianificazione paesaggistica; 

� Dott. Luigi PISCONTI – esperto in scienze della terra e geomorfologia; 

� Arch. Pasquale TOMAI – esperto in progettazione del restauro, recupero e riuso dei beni 

architettonici; 

� Ing. Giuseppe MAIORANO – esperto in scienze agrarie e forestali; 

Dato atto: 

� che l’incarico conferito ai suddetti professionisti costituenti l’attuale Commissione Locale per il 

Paesaggio è di prossima scadenza; 

� che il comma 3 dell’art. 2 della Legge Regionale n. 19 del 10.04.2015, a modifica dell’art. 8 della 

Legge Regionale n. 20/2009 recita testualmente: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, 

lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), 

il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, 

il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo”; 

� che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 24 del 26.11.2018 veniva deliberato quanto 

segue: 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate; 

2) Di demandare al Responsabile della Struttura Unica del Paesaggio “Unione dei Comuni 

Terre del Mare e del Sole”, Dott. Ing. Alessandro ZITO, di espletare tutti gli adempimenti 

consequenziali finalizzati alla predisposizione dell’Avviso Pubblico teso all’individuazione 

delle figure specialistiche che andranno a costituire la nuova “COMMISSIONE LOCALE 

INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E V.A.S.”, in conformità a quanto novellato dall’art. 2, 

comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 10.04.2015 e ai commi 4 e 5 dell’art. 4 e ai commi 

4 e 5 dell’art. 11 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); 

3) Di dare atto che in conformità al disposto dell’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 19 

del 10.04.2015 la nuova “COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E 

V.A.S.”, dovrà essere costituita: 

�  n. 1 esperto in pianificazione del territorio, tutela del paesaggio e V.A.S.; 

� n. 1 esperto in architettura, scienza dei beni culturali, tecnica del restauro, storia dell’arte, 

conservazione dei beni culturali; 

� n. 1 esperto archeologo ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 14/2013 il 

quale partecipa in via permanente alle sedute di commissione; 

� n. 1 esperto in scienze della terra e geomorfologia; 

� n. 1 esperto in scienze agrarie e forestali; 

Considerato: 

� che a seguito dell’indirizzo ricevuto lo scrivente Responsabile della Struttura Unica del 

Paesaggio ha predisposto un “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CINQUE 

PROFESSIONISTI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL 

PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” 
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Ritenuto: 

� di dover procedere ad indizione dell' “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CINQUE 

PROFESSIONISTI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL 

PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA”; 

 Dato altresì atto: 

� che questo Ufficio ha provveduto a redigere: 

- lo schema di avviso pubblico; 

- lo schema di domanda di partecipazione; 

Tutto ciò premesso, previa attestazione che: 

� il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. nonché 

della disciplina regolamentare dell’Unione in materia; 

� lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 

Responsabile del settore, è conforme alle risultanze istruttorie; 

� la pubblicazione dell’atto all’Albo on line dell’Unione, salve le garanzie previste dalla legge 

241/1990 e ss.mm. e ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto 

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali; 

� ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 

qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 

separati, esplicitamente richiamati; 

IN FORZA del Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole del 

05.09.2018, prot. n. 776 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della Struttura 

Unica del Paesaggio; 

Visti: 

� la L.R. n° 11/2001 e ss.mm.ii.; 

� la L.R. n° 19/2013 e ss.mm.ii.; 

� l’art. 2, comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 10.04.2015; 

� i commi 4 e 5 dell’art. 4 i commi 4 e 5 dell’art. 11 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI) della Regione Puglia; 

� lo Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole ed il relativo Regolamento di 

Contabilità; 

� il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

� la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

� la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre del Mere e del Sole n. 24 del 

26.11.2018; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-

bis, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 1 del 05/04/2018, con la quale è stato approvato il 

documento unico per il periodo 2018-2020; 

VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 1 del 05/04/2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018-2020; 
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VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 del 21/08/2018, con la quale è stato approvato 

assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018; 

DETERMINA 

1. Di ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse e nella 

narrativa, che qui si intende integralmente trascritto; 

2. Di procedere ad indizione dell' “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CINQUE 

PROFESSIONISTI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL 

PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” 

3. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

4. Di approvare lo schema dell’avviso pubblico, e del modello di istanza alla partecipazione, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

5. Di dare atto che con l’apposizione del VISTO di regolarità contabile, il presente atto sarà 

esecutivo a norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza ma 

non condiziona l’efficacia del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo; 

6. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

7. Di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 

d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. 

n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente; 

9. Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, ha efficacia dalla data del parere di 

regolarità contabile; 

10. Di inviare, a pubblicazione avvenuta, l’Avviso Pubblico - con relativo allegato unitamente al 

presente dispositivo – agli Albi ed Ordini Professionali. 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
Dott. Ing. Alessandro ZITO 

 


