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A CURA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Alla presente determinazione, adottata il_____________,
21/12/2012 è stato assegnato il seguente numero del
registro generale_______________anno____________.
2012
4288

PUBBLICAZIONE
24/12/2012 vi rimarrà per 15 giorni
Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il__________________,
consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ROSETO CARMELO

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 18/11/2009, così come integrata e modificata dalla
Deliberazione n. 4 del 18/01/2010, si è disposto di avvalersi di apposito Comitato Tecnico per
l'acquisizione dei pareri a rilevanza istruttoria nell' ambito dei procedimenti tecnico-amministrativi
riguardanti le materie ambientali di competenza del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette;
- con le predette Deliberazioni è stato disposto che con Decreto del Presidente della Provincia si
provvederà alla successiva nomina dei componenti del citato Comitato Tecnico Provinciale;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 125 del 28/07/2010, relativa alla definizione della
macrostruttura dell'Ente è stato deliberato di istituire due settori distinti con competenze in materia
ambientale ossia Settore Ambiente, Energia, Aree Protette e Settore Rifiuti e Bonifiche;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale BAT n. 16 del 22/03/2012 sono state apportate integrazioni e
modifiche alle predette DGP ed è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Comitato
Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 30/1986, di conferimento delle deleghe alle Province in materia
di smaltimento rifiuti e di tutela ambientale, ove dispone, fra l' altro, all' art. 5, che per l' esercizio della
delega le Province si avvalgono di appositi Comitati Tecnici, nonché richiamate le leggi di conferma e
ulteriore definizione delle deleghe, Legge Regionale n. 17/2000 e Legge Regionale n.
17/2007;
PRECISATO che il Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali di supporto istruttoria al
Settore Ambiente, Energia, Aree Protette sarà articolato nelle seguenti sezioni specializzate:
§ Valutazione di Impatto Ambientale;
§ Scarichi Idrici;
§ Emissioni in Atmosfera;
EVIDENZIATA la particolare complessità delle tematiche ambientali che richiedono una conoscenza
multidisciplinare e quindi una capacità di esame approfondita svolta da esperti di materie diverse che in
modo coordinato possano valutare le diverse proposizioni progettuali proposte, e quindi la necessità di
integrare le predette sezioni con componenti esperti ai fini dell' esame delle istanze di:
§ Autorizzazione Integrata Ambientale;
§ Procedimenti coordinati di Valutazione di Impatto Ambientale - Autorizzazione Integrata
Ambientale;
RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, così come disposto,
dalla predetta deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 18/11/2009, così come integrate e modificate
dalle DGP n. 4 del 18/01/2010 e n. 16 del 22/03/2012;
PRECISATO che le spese di funzionamento del Comitato Provinciale per le Materie Ambientali trovano
copertura nei mezzi finanziari disponibili in Bilancio, rivenienti dalle risorse trasferite dalla Regione Puglia
per l'esercizio delle deleghe ex L.R. n. 30/1986 ed ex L.R. n. 17/2007 ovvero con l'utilizzo dei rientri
tariffari previsti quali oneri istruttori di cui alla L.R. n. 17/2007;
VISTA la Legge Regionale n. 30/1986;
VISTA la Legge Regionale n. 17/2000;
VISTA la Legge Regionale n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17/2007;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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DETERMINA
1) di approvare l'allegato schema di Avviso Pubblico, finalizzato alla scelta dei componenti delle diverse
sezioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali di supporto al Settore Ambiente,
Energia, Aree Protette, per farne parte integrante e sostanziale;
2) di procedere all'individuazione dei componenti del Comitato Tecnico Provinciale per le
Materie Ambientali di supporto al Settore Ambiente, Energia, Aree Protette tra coloro che
presenteranno richiesta ai sensi del predetto Avviso Pubblico;
3) di stabilire che le proposte di candidature a far parte del costituendo Comitato, potranno essere
presentate entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del predetto Avviso
Pubblico;
4) di precisare, nel richiamare le deliberazioni di Giunta Provinciale della Provincia BAT n. 23/2009, n.
4/2010 e n. 16 del 22/03/2012, che la nomina in seno al Comitato Tecnico Provinciale
per le Materie Ambientali di supporto al Settore Ambiente, Energia, Aree Protette sarà disposta
con Decreto del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani senza alcun vincolo, intuitu
personae;
5) di pubblicare la presente determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di
Barletta-Andria-Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi;
6) di dare atto che la presente determinazione non da luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del
bilancio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio
entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell' avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell' avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR
24.11.1971 n.1199.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell'adozione da parte del Dirigente del SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, AREE PROTETTE è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì________________
19/12/2012
Il Responsabile dell'istruttoria :

PIERELLI EMILIANO

Andria, lì________________
21/12/2012
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv.

BRUNO VITO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE.

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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PROVINCIA DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI
SETTORE XI
Ambiente, Energia, Aree Protette

AVVISO PUBBLICO N. _____ DEL ___________________

SELEZIONE COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER LE
MATERIE AMBIENTALI

IL DIRIGENTE
 Visto il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii. recante “Norme in materia ambientale” di disciplina, fra
le altre, delle materie relative a procedure per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per
l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC), alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla
gestione dei rifiuti, alla tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
 Viste le LL. RR. n. 30/86, n. 17/00 e n. 17/07 con le quali la Regione Puglia ha trasferito alle
Province compiti e funzioni amministrative nelle materie a carattere ambientale;
 Viste le deliberazioni di Giunta Provinciale BAT n. 23 del 18/11/2009 e n. 4 del 25/01/2010, con
le quali si è disposto di avvalersi di apposito Comitato Tecnico per l'acquisizione di pareri istruttori
qualificati nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti le ridette materie ambientali e
con le quali sono state disciplinate le funzioni e l’organizzazione dello stesso Comitato, nonché
l’indennità spettante ai suoi componenti, consistente in un gettone di presenza per ogni seduta, a cui
si aggiungono le spese di viaggio, nella stessa misura prevista per i Consiglieri Provinciali;
 Vista la deliberazione di Giunta Provinciale BAT n. 16 del 22/03/2012 con cui sono state
apportate integrazioni e modifiche alle predette DGP ed è stato approvato il Regolamento per il
funzionamento del Comitato Tecnico provinciale per le Materie Ambientali;
 Considerato che, in conformità alle suddette deliberazioni, è il Presidente della Provincia che,
con proprio decreto e senza alcun vincolo provvede, intuitu personae, alla nomina dei componenti
del Comitato in questione;
 Ritenuto di dover procedere alle nomine del Comitato, attraverso l’individuazione dei
componenti tra coloro che presenteranno richiesta ai sensi del presente Avviso Pubblico;
RENDE NOTO
Che è stata attivata la procedura relativa alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico per le
Materie Ambientali, formato da esperti (docenti universitari, esperti laureati iscritti al relativo
ordine professionale da almeno 7 anni, abilitazione professionale unitamente al servizio prestato per
almeno 7 anni presso pubbliche amministrazioni o imprese private, in ruoli direttivi o apicali,
appartenenza a comitati tecnici istituiti da altre pubbliche amministrazioni, incarichi di ricerca) e
articolato nelle seguenti sezioni specializzate, alla cui composizione partecipano le seguenti figure:

 Valutazione Impatto Ambientale, composta da esperti, con specifica competenza nelle
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, nei seguenti settori:
a) Infrastrutture, urbanistica e tutela paesaggio;
b) impianti industriali;
c) ingegneria ambientale;
d) scienze ambientali;
e) scienze geologiche;
f) igiene, medicina preventiva;
g) scienze chimiche;
h) scienze naturali;
i) materie giuridiche ambientali;
 Scarichi idrici, composta da esperti, con specifica competenza nelle materie di tutela dei corpi
idrici, nei seguenti settori:
a) ingegneria ambientale;
b) scienze chimiche;
c) scienze biologiche marine;
d) scienze geologiche;
e) igiene e medicina del lavoro;
f) gestione delle risorse idriche;
g) urbanistica e tutela del territorio;
h) scienze naturali, scienze agronomiche;
i) impianti di depurazione;
 emissioni in atmosfera, composta da esperti, con specifica competenza nelle materie di
riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, nei seguenti settori:
a) ingegneria ambientale;
b) chimica industriale;
c) fisica;
d) acustica;
e) igiene, medicina preventiva;
f) gestione delle risorse energetiche;
g) urbanistica e tutela del territorio;
h) scienze ambientali;
i) ingegneria impiantistica;
SI PRECISA che, avuto riguardo della particolare complessità delle tematiche ambientali che
richiedono una conoscenza interdisciplinare e, quindi, una capacità di esame approfondita, svolta da
esperti in materie diverse che, in modo coordinato, possano valutare le diverse proposizioni
progettuali proposte, le predette sezioni potranno essere integrate dai componenti scelti nelle altre
sezioni specializzate del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali ai fini dell’esame
delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e delle procedure coordinate di V.I.A. – A.I.A.
I suddetti componenti saranno nominati con Decreto dal Presidente della Provincia di Barletta-

Andria-Trani, fino al 31/12/2013 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato.
All’atto della nomina, ciascun componente dovrà sottoscrivere per avvenuta conoscenza il
“Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico provinciale per le Materie Ambientali”
approvato con DGP n. 16 del 22/03/2012.
La data di scadenza del bando è stabilita entro le ore 12:00 del 15° giorno successivo alla
pubblicazione all'Albo Pretorio del presente avviso.
Chiunque ne abbia interesse, potrà presentare, entro il suddetto termine, apposita istanza di
incarico, indirizzata al Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnata a mano al
seguente indirizzo:
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Ufficio Protocollo BAT - Via Tasselgardo, 3-5, 76125
Trani (BT)
Si precisa che per le istanze trasmesse a mezzo posta farà fede la data del timbro di spedizione.
Ogni partecipante potrà partecipare alla candidatura quale componente anche in diverse Sezioni.
Sul plico, oltre ai dati del mittente, dovrà essere chiaramente riportata la dicitura “Selezione dei
componenti del Comitato Tecnico per le Materie Ambientali – (Sezione prescelta)”.
Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet delle Provincia di Barletta
Andria Trani.
Nell’istanza, ciascun richiedente dovrà dichiarare:
a) le proprie generalità;
b) il titolo di studio e le esperienze professionali possedute;
c) l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e assenza di condanne penali o di

dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali
fallimentari in atto;
d) l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di Ordini
Professionali nel caso in cui il nominando o il designando sia iscritto presso i medesimi.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1. dettagliato curriculum in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, evidenziando i titoli
culturali posseduti, le esperienze lavorative e 1’attività professionale svolta;
2. file excel, scaricabile dal sito web della Provincia di Barletta Andria Trani al link settore
Ambiente, Energia e Aree Protette. Il file excel, opportunamente compilato, dovrà essere
allegato su supporto digitale all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico.
Trani, _______________
IL DIRIGENTE
dott. Vito BRUNO

