DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 646 DEL 31/03/2020
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N.
20/2009 E SS.MM.II. E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 2273 DEL 24 NOVEMBRE 2009. E SS.MM.II.
NONCHÉ DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N.6 DEL 03 MARZO 2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs 24 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in
particolare, il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in base ai quali la funzione
attinente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla
Regione che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Comuni) a condizione che si
verifichi la sussistenza in capo all’Ente delegato, di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
Vista la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii., con la quale la Regione Puglia ai
sensi dell’art. 7, ha previsto la delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica e in particolare il comma 3
dello stesso articolo che prevede, nei casi non elencati al comma 1 che, il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni con Popolazione superiori ai 15.000
abitanti e ai Comuni associati, previa istituzione della Commissione prevista dall’art. 8 e che
dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i.;
Visto l’art. 8 della citata L.R. 20/2009, con la quale sono stabilite le disposizioni in merito alla
istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” e che con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del
24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17/12/2009 e della deliberazione di Giunta
Regionale n. 299 del 09/02/2010 (integrazioni e chiarimenti), pubblicata sul BURP n. 40 del
02/03/2010, in particolare l’allegato A), sono stati stabiliti 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 dall’art. 146, comma 6
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.”;
Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 11/01/2010, in forza della
ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/2009, è stata attribuita al Comune di
Andria la delega di cui all’art. 7 della stessa L.R. 20/2009;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 12/02/2010 è stata istituita la
Commissione Locale per il Paesaggio ed è stato approvato il relativo Regolamento, ai sensi
dell’art. 148 del D.Lgs n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell’art.
10 della L.137/2002 “Codice Urbani” e ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2009 “Norme per la
pianificazione paesaggistica”così come modificata con la L.R. 22/2009 e con la L.R. 23/2009.
Vista la Legge Regionale n.17 del 25/06/2013 recante “Disposizioni in materia dei beni
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culturali” ed in particolare la lettera d) del comma 2, art. 8 che prevede per i comuni
interessati da aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai
sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs.142/2004, l’obbligo di provvedere a
integrare la composizione della Commissione Locale per il paesaggio con la presenza di un
archeologo;
Visto l’art.2 della L.R. n.19 del 10/04/2015 avente ad oggetto:”Modifiche alla legge regionale
7 ottobre 200, n.20” (Norme per la Pianificazione Paesaggistica) con la quale è stato sostituito
l’art.8 della L.R. n.20/2009, rubricato “Commissione locale per il paesaggio”;
Vista la Legge Regionale 26/10/2016, n. 28, “Misure di semplificazione in materia urbanistica
e paesaggistica” con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alle leggi regionali in
merito alle modalità di nomina e funzionamento delle Commissioni Locali per il paesaggio;
Considerato l’art. 8, comma 9, della LR 20/2009, così come modificato, che prevede che gli
enti delegati adeguino i regolamenti comunali vigenti, in materia di commissione locale per il
paesaggio, alle disposizioni dello stesso articolo;
Considerato, altresì, che con Deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 965, è
stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio, con l’intento di emanare indirizzi agli enti delegati e di predisporre uno schema di
regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio;
Dato atto che, ai fini di adeguare il proprio Regolamento allo schema adottato dalla G.R.
n.965 del 13/06/2017, in conformità alle previsioni della L.R. n. 20/2009, il comune di Andria
ha adottato delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri di Consiglio Comunale, n.
6 del 03 marzo 2020, avente ad oggetto “Adeguamento del Regolamento comunale vigente
in materia di Commissione Locale per il Paesaggio, alle disposizioni dell’art. 8 della L.R. n.
20/2009 così come modificato dalla Legge Regionale n.19 del 10 aprile 2015 e successiva
Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2016”;
Letto l’art. 3, comma 1, del Regolamento approvato, La Commissione è composta da cinque
(5) membri e dagli eventuali membri supplenti a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti;
Ritenuto di dover procedere alla selezione della Commissione Locale per il paesaggio
mediante avviso pubblico;
Visto lo schema di Avviso Pubblico per la nomina di componenti della Commissione Locale per
il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n.20/2009 e ss.mm. ii. ed i relativi allegati:
A) Domanda di candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di Andria;
B) Elenco delle Attività/Esperienze svolte inerenti la candidatura a componente della
Commissione Locale per il Paesaggio;
C) Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
tutti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno approvare il suddetto Avviso pubblico e relativi allegati;
Vista l’istruttoria condotta dal tecnico dei servizi amministrativi, sig.ra Riccarda Pirronti e
ritenuta la stessa correttamente condotta e rispondente alla normativa vigente;
Rilevato che il presente provvedimento è stato sottoscritto dal Capo Servizio Tecnico,
Responsabile del procedimento, ing. Paolo Bavaro per conformità alle risultanze istruttorie, ai
sensi del 2° periodo, comma 1, art.6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da schema di
provvedimento allegato alla presente;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1, comma
41, L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
1)

di approvare lo schema di “Avviso pubblico” per la nomina di n. 5 (cinque) componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009
e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 e
ss.mm.ii., nonché della deliberazione n.6 del 03 marzo 2020, approvata dal Commissario
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2)
3)
4)

5)
6)
7)

Prefettizio del Comune di Andria, con poteri di Consiglio Comunale, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale vigente in materia di Commissione Locale per il
Paesaggio, nonché i relativi allegati:
A) Domanda di candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di Andria;
B) Elenco delle Attività/Esperienze svolte inerenti la candidatura a componente della
Commissione Locale per il Paesaggio;
C) Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di indire una selezione pubblica, per titoli e curriculum, per la nomina di cinque
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241 è l’ing. Paolo Bavaro;
di prendere atto che i componenti dureranno in carica per cinque anni (non oltre) e
percepiranno per ogni singola riunione a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza
pari ad Euro 30,00 a seduta giornaliera, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se
dovuti, spese di viaggio) e che le somme necessarie a coprire le spese per il
funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, trovano copertura sul Cap.
554200 del Bilancio 2020 “Commissione locale per il Paesaggio”, limitatamente allo
stanziamento previsto per il suddetto Capitolo di Euro 6.000,00;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000;
di disporre che, nel caso in cui tra le candidature raccolte, non emerga la pluralità di
competenze richieste, si fa riserva di riaprire il termine di scadenza dell’avviso;
di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui al punto 1), all’Albo Pretorio
del Comune di Andria, sul sito internet del Comune, Amministrazione Trasparente, voce
Avvisi Pubblici e di trasmetterlo agli Ordini Professionali.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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