DELLA FASCIA ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

"TERRE DEL MARE E DEL SOLE"
c/o locali Cantina Ruggieri — Corso Europa 37/39 Lizzano

N. 5
ORIGINALE DEL VERBALE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
SEDUTA DEL 06/03/2019
____________________________________________________________________________________

GGETT

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA NUOVA COMMISSIONE LOCALE
INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E V.A.S.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addi' SEI del mese di MARZO, alle ore 17:30,
nella sede legale dell'Unione do i locali della Cantina Ruggieri siti in Corso Europa 37/39 in
Lizzano, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone:
COMUNE

MARUGGIO

CARICA

presidente

FRAGAGNA componente
NO
TORRICELLA componente

NOME E COGNOME

ALFREDO LONGO

X

GIUSEPPE FISCHETTI

X

MICHELE SCHIFONE

X
X

AVETRANA

componente

ANTONIO MINO'

LIZZANO

componente

ANTONIETTA DORIA

PULSANO

componente

FRANCESCO LUPOLI

LEPORANO

componente

MARIO VOLPE

firma

PRESENTE ASSENTE

X
X
X

Presiede la riunione il Presidente Dr. Adolfo Alfredo LONGO
Assiste alla seduta il segretario comunale dell’Unione dott. Antonio Mezzolla. Constatato il
numero legale della seduta, il presidente ne dichiara la validità.

Pagina 1 di 5

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso:
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;
che a seguito dell’indirizzo ricevuto il 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” – il cui schema ed allegati sono stati
approvati con Determinazione Dirigenziale/Ufficio del Paesaggio n. 70 del 05.12.2018;
che il predetto Avviso è stato pubblicato, in data 05.12.2018, sul profilo istituzionale
dell’Unione nonché inviato agli Ordini e Collegi Professionali;
che la scadenza per la presentazione delle candidature era prevista per le ore 18:00 del
giorno 18.01.2019;
Dato atto:
che entro i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico sono pervenute n. 48 (quarantotto)
istanze per i vari profili professionali richiesti;
che con Determinazione Dirigenziale/Ufficio Paesaggio n. 8 del 13.02.2019 veniva costituita la
Commissione di Valutazione delle istanze;
che nei giorni del 16 e 18 febbraio 2019 la commissione di valutazione ha attribuito i
punteggi, ai curricula ricevuti, in accordo con quanto riportato al punto 4) del sopra citato
Avviso Pubblico;
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Richiamato:
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 che 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”;
Ritenuto:
pertanto di dover 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);
dopo attento esame dei curricula di selezionare i seguenti candidati:
Dott. Arch. Antonio SCHIRANO – C.F.: SCHNTN60D26L049R - esperto in pianificazione
del territorio, tutela del paesaggio e V.A.S.;
Dott. Arch. Cristina QUARANTA – C.F.. QRNCST83E59E205Z - esperto in architettura,
scienza dei beni culturali, tecnica del restauro, storia dell’arte, conservazione dei beni
culturali;
Dott.ssa Patrizia GUASTELLA – C.F: GSTPRZ67H54L049D - 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;
Dott. Geol. Antonio Mattia FUSCO – C.F.: FSCNNM75L13L049W - esperto in scienze della
terra e geomorfologia;
Dott.ssa Simona SANSEVRINO – C.F.: SNSSMN76T18L049C - esperto in scienze agrarie
e forestali;
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;
- l’Avviso Pubblico del 05.12.2018;
- lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il relativo Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
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2) Di prendere atto delle risultanze, in merito alla valutazione dei curricula ricevuti, in accordo
con quanto riportato al punto 4) dell’ Avviso Pubblico;
3) Di dover 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), così composta:
Dott. Arch. Antonio SCHIRANO – C.F.: SCHNTN60D26L049R - esperto in pianificazione
del territorio, tutela del paesaggio e V.A.S.;
Dott. Arch. Cristina QUARANTA – C.F.. QRNCST83E59E205Z - esperto in architettura,
scienza dei beni culturali, tecnica del restauro, storia dell’arte, conservazione dei beni
culturali;
Dott.ssa Patrizia GUASTELLA – C.F: GSTPRZ67H54L049D - 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;
Dott. Geol. Antonio Mattia FUSCO – C.F.: FSCNNM75L13L049W - esperto in scienze della
terra e geomorfologia;
Dott.ssa Simona SANSEVRINO – C.F.: SNSSMN76T18L049C - esperto in scienze agrarie
e forestali;
4) Di dare atto che il presidente della commissione locale integrata per il paesaggio e V.A.S.,
sarà nominato nella prima seduta utile;
5) Di dare atto che il compenso spettante alla Commissione Paesaggistica è stabilito, per ogni
parere espresso, in un indennizzo forfettario pari al 30,00% dei diritti di segreteria versati dal
soggetto titolare della richiesta di parere (omnicomprensivo di I.V.A., IRPEF, spese di viaggio
e qualsiasi altro tributo, tassa ed ogni altro onere connesso, ovvero per coloro che non sono
soggetti ad I.V.A. mediante scorporo della stessa, per l’aliquota dovuta, e successivo riparto
fra gli aventi diritto), da dividersi in quota parte uguale tra tutti i componenti presenti e sulla
base delle presenze effettive.
Successivamente la Giunta dell’Unione, ravvisata l'urgenza,

DELIBERA
Di dichiarare con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii..
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Il presente verbale redatto in conformità alla volontà espressa dalla Giunta dell’Unione viene sottoscritto
a norma di legge come segue:
IL PRESIDENTE :dott. Alfredo Longo

____________________________

IL SEGRETARIO: dott. Antonio Mezzolla____________________________
______________________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
dell’Unione il 06.03.2019 con il n. 59 del registro della pubblicazione e vi resterà affissa per 15 giorni
consecutivi.
Nessun reclamo è stato finora presentato contro la medesima.
Lizzano, lì 06.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all’originale
Lizzano, addì 06.03.2019
Il Responsabile servizio
______________________________________________________________________________________
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