COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE
-------------Settore 4° - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 171 del Registro di Settore
del 09-11-2016

N° 463 del Registro Generale
del 09-11-2016

OGGETTO: Avviso per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola, pubblicato in data 28.09.2016 e
successivamente rettificato in data 07/10/2016. Determinazioni.
Il giorno 09-11-2016, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visti il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con D.Lgs 26
marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 -“Codice dei beni culturali ed del paesaggio” ed
in particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in cui si stabilisce che le funzioni
attinenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri
enti locali, a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, 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 s.m.i., con cui è stato disciplinato il procedimento di
delega dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, e sono stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle
Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso.
Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 aprile 2015 avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 7
ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica”.
Visto l’art. 2 della suddetta L.R. n. 19/2015 avente ad oggetto “Modifica dell’art. 8 della l.r. n. 20/2009”.
Viste le deliberazioni di seguito indicate, con le quali i Comuni di Tuglie, Collepasso, Sannicola e
Neviano hanno inteso istituire, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. la
Commissione Locale per il Paesaggio.
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Collepasso n. 7 del 01.03.2016;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Neviano n. 4 del 10.03.2016;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Sannicola n. 3 del 18.04.2016;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Tuglie n. 9 del 27.05.2016;
ai fini dell’assegnazione da parte della Regione Puglia delega per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche/accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 7 – comma 2 – della L.R. n.
20/2009 e s.m.i.
Visto che con le suddette deliberazioni è stato approvato il regolamento per il funzionamento della
Commissione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 26/07/2016 avente in oggetto “D. Leg.
42/2004, smi, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all’associazione dei comuni di Sannicola, Neviano, Tuglie e
Collepasso (LE) ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2009”.
Visto che con la suddetta deliberazione è stata attribuita alla Associazione tra i Comuni di Tuglie,
Collepasso, Neviano e Sannicola la delega di cui all’art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i., nei limiti e nei
termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai comuni delegati dei
requisiti previsti dall’art. 146 comma 6 del Codice;
Visto l’art. 1 – comma 3 – del Regolamento approvato secondo il quale sono ritenute in possesso dei
requisiti richiesti per la nomina della Commissione Locale per il paesaggio le seguenti figure
professionali: ingegnere, architetto, geologo, agronomo e geometra.
Visto l’avviso per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio - Comuni di
Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola, pubblicato in data 28.09.2016 e successivamente rettificato in
data 07/10/2016;
Considerato che:
in sede di prima stesura dell’avviso è stata per mero errore di scrittura inserita la figura professionale
dell’archeologo tra quelle ritenute in possesso dei requisiti per la nomina dei tecnici componenti la
commissione per il paesaggio dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola, difformemente
da quanto stabilito dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento per il funzionamento della commissione
che prevede il geologo;
in ogni caso, non ricorrendo per i territori dei Comuni costituenti l’associazione, l’ipotesi di cui
all’art. 8, comma 2, della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni
culturali) non sussistono i presupposti affinchè la figura professionale dell’archeologo faccia parte dei
componenti della commissione in quanto non sono presenti aree individuate come “parchi
archeologici” o “zone di interesse archeologico” ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera m) del
Codice dei beni culturali;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere con l’annullamento parziale dell’avviso di che trattasi
limitatamente alla parte ove, facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 1 – comma 3 – del
Regolamento per il funzionamento della Commissione si prevede anche la figura professionale
dell’archeologo tra quelle in possesso dei requisiti richiesti;
Ritenuto in ogni caso di fare salve le candidature presentate entro i termini del precedente avviso dalle
altre figure professionali previste dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento approvato ovvero: ingegnere,
architetto, agronomo e geometra.
Atteso che si rende necessario procedere con l’indizione di una ulteriore selezione pubblica per
l’individuazione del componente geologo da inserire nella commissione per il paesaggio dei Comuni di
Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola;
Visto lo schema di avviso pubblico per la nomina del componente geologo che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Atteso che l’avviso dovrà essere pubblicato per 10 giorni consecutivi sui siti internet dei Comuni di Tuglie,
Collepasso, Neviano e Sannicola nonché presso l’Albo Pretorio dei rispettivi comuni.
Attesa la propria competenza ai sensi del citato dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. Di annullare parzialmente l’avviso per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio - Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola - pubblicato in data 28.09.2016 e
successivamente rettificato in data 07/10/2016, limitatamente alla parte ove, facendo riferimento a
quanto stabilito dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento per il funzionamento della Commissione, si
prevede anche la figura professionale dell’archeologo tra quelle in possesso dei requisiti richiesti.
2. Di stabilire che in ogni caso sono fatte salve le candidature presentate entro i termini dell’avviso dalle
altre figure professionali previste dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento approvato ovvero:
ingegnere, architetto, agronomo e geometra.
3. Di indire una ulteriore selezione pubblica per l’individuazione del componente geologo da inserire
nella commissione locale per il paesaggio dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola.
4. Di approvare schema di avviso pubblico per la nomina del componente geologo della commissione
locale per il paesaggio dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che l’avviso dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi sui siti internet dei Comuni di
Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola nonché presso l’Albo Pretorio dei rispettivi comuni.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Ing. Flavio Causo

COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE
-------------------------------------------------73058 - Piazza M.D’Azeglio - tel. 0833/596521-2-3 - fax. 0833/597124

Settore 4° “Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente”

AVVISO PUBBLICO
per la nomina del Componente geologo della Commissione locale per il Paesaggio - Comuni di
Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola - ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e
s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 21/07/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato
con D.Lgs 26 marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 -“Codice dei beni
culturali ed del paesaggio” ed in particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146,
comma 6, in cui si stabilisce che le funzioni attinenti al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri enti locali, a condizione
che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, 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 s.m.i., con cui è stato disciplinato il
procedimento di delega dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sono stabilite le
disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi
dell’art. 148 del codice stesso.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad
oggetto: D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”
art. 146, comma 6) Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche.
Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 aprile 2015 avente ad oggetto “Modifiche alla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica”.
Visto l’art. 2 della suddetta L.R. n. 19/2015 avente ad oggetto “Modifica dell’art. 8 della l.r.
n. 20/2009”.
Viste le deliberazioni di seguito indicate, con le quali i Comuni di Tuglie, Collepasso,
Sannicola e Neviano hanno inteso istituire, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n.
20/2009 e s.m.i. la Commissione Locale per il Paesaggio.
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Collepasso n. 7 del 01.03.2016;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Neviano n. 4 del 10.03.2016;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Sannicola n. 3 del 18.04.2016;
• Deliberazione del Consiglio Comunale di Tuglie n. 9 del 27.05.2016;

ai fini dell’assegnazione da parte della Regione Puglia delega per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche/accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 7 –
comma 2 – della L.R. n. 20/2009 e s.m.i.
Visto che con le suddette deliberazioni è stato approvato il regolamento per il
funzionamento della Commissione che si allega al presente avviso per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Visto che l’Associazione di Comuni, associandosi come innanzi rappresentato, intende
esercitare attraverso la commissione locale per il paesaggio (quale autorità competente) la
delega in ordine all’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di
cui all’art.8 della L.R.44/2012 (così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/2014) per i
piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei
procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della L.R.44/2012 rivenienti da
provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 26/07/2016 avente in oggetto
“D. Leg. 42/2004, smi, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6.
Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all’associazione dei
comuni di Sannicola, Neviano, Tuglie e Collepasso (LE) ai sensi dell’art. 7 della L.R.
20/2009”.
Considerato che con la suddetta deliberazione è stata attribuita alla Associazione tra i
Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola la delega di cui all’art. 7 della L.R.
20/2009 e s.m.i., nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il
rispetto posto in capo ai comuni delegati dei requisiti previsti dall’art. 146 comma 6 del
Codice.
Visto l’avviso per la nomina dei Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio –
Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola - pubblicato in data 28.09.2016 e
successivamente rettificato in data 07/10/2016;
Visto che con avviso pubblicato in data 21/10/2010 la scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature è prorogata alle ore 12,00 del giorno 28.10.2016.
Visto che come stabilito dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento per il funzionamento
della commissione approvato dai Comuni costituenti l’Associazione con le deliberazioni
consiliari innanzi richiamate, si ritengono in possesso dei requisiti richiesti per nomina della
Commissione le seguenti figure professionali: ingegnere, architetto, geologo,
agronomo/forestale e geometra;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 26/07/2016 avente in oggetto
“D. Leg. 42/2004, smi, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6.
Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all’associazione dei
comuni di Sannicola, Neviano, Tuglie e Collepasso (LE) ai sensi dell’art. 7 della L.R.
20/2009”.
Visto l’avviso pubblicato in data 28.09.2016 e successivamente rettificato in data
07/10/2016;
Vista la propria determinazione
stabilito quanto segue:
•

n. _____ R.G. del __________ con la quale è stato

Di annullare parzialmente l’avviso per la nomina dei componenti della Commissione Locale per
il Paesaggio - Comuni di Tuglie, Neviano, Collepasso e Sannicola - pubblicato in data 28.09.2016
e successivamente rettificato in data 07/10/2016, limitatamente alla parte ove, facendo
riferimento a quanto stabilito dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento per il funzionamento della

Commissione, si prevede anche la figura professionale dell’archeologo tra quelle in possesso
dei requisiti richiesti.
•

Di stabilire che in ogni caso sono fatte salve le candidature presentate entro i termini
dell’avviso dalle altre figure professionali previste dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento
approvato ovvero: ingegnere, architetto, agronomo e geometra.

•

Di indire una ulteriore selezione pubblica per l’individuazione del componente geologo da
inserire nella commissione locale per il paesaggio dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e
Sannicola.

•

Di approvare schema di avviso pubblico per la nomina del componente geologo della
commissione locale per il paesaggio dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

•

Di dare atto che l’avviso dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi sui siti internet dei
Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola nonché presso l’Albo Pretorio dei rispettivi
comuni.

RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per l’individuazione del componente geologo da inserire
nella commissione per il paesaggio dei Comuni di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola
Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso
La commissione locale per il paesaggio è composta da tecnici esterni alle Amministrazioni
Comunali facenti parte dell’Associazione e non facenti parte dello Sportello Unico per
l’Edilizia, che siano in possesso di diploma universitario e/o diploma di geometra attinente
ad una delle materie indicate dalla legge.
Così come stabilito dall’art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificato dall’art. 2 della
L.R. n. 19/2015 e dall’art. 1 del Regolamento approvato la commissione Locale per il
paesaggio dovrà essere composta da cinque membri selezionati, a seguito di avviso, tra
soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in
materia attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla
pianificazione territoriale, all’archeologia, alle scienze agrarie e forestali, alla tutela
protezione e valorizzazione ambientale.
Così come stabilito dall’art. 1 – comma 3 – del Regolamento per il funzionamento della
commissione si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure
professionali: ingegnere, architetto, geologo, agronomo-forestale e geometra.
Per garantire il corretto l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS
di cui all’art.8 della L.R.44/2012 (così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/2014)
nella scelta dei componenti della commissione si terrà conto, in sede di valutazione dei
curricula, dei soggetti in possesso di qualificata esperienza nella valutazione dell’impatto
ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della
stessa L.R. 44/2012.
Per garantire un corretto espletamento delle funzioni previste dalla Legge Regionale 7
ottobre 2009, n. 20 e s.m.i nella scelta dei componenti della commissione si terrà conto, in
sede di valutazione dei curricula, dei soggetti in possesso di qualificata esperienza almeno
biennale nella tutela paesaggistica.
La nomina del componente geologo della commissione per il paesaggio sarà effettuata tra
le seguenti figure professionali
- n. 1 geologo con esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela
paesaggistica, protezione e valorizzazione ambientale;
il possesso di titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum
individuale che dovrà essere allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà,

altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi
di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione
del paesaggio e alla valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi.
Remunerazione
Al componente spetterà un corrispettivo pari ad € 30,00 omnicomprensivo per ogni seduta.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere presentata entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Ufficio protocollo
del Comune di Tuglie, direttamente o tramite il servizio postale con la dicitura “Avviso
pubblico selezione tecnici Commissione per il Paesaggio dei comuni di Tuglie,
Collepasso, Neviano e Sannicola”.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successiva alla
data di presentazione della domanda stessa di partecipazione.
Documentazione
Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae, comprensivo di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente
avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse.
Informazioni
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ing. Flavio Causo, presso la sede del Comune di
Tuglie – Piazza M. D’Azeglio s.n. - nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e
venerdì ore 11-13. Telefono 0833.596521 – mail: urbanistica@comune.tuglie.le.it.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sui siti internet dei Comuni
di Tuglie, Collepasso, Neviano e Sannicola nonché presso l’Albo Pretorio dei rispettivi
comuni.
Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il
concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla
legge sulla privacy.

Tuglie, lì _______
IL RESPONSABILE SETTORE f.f.
f.to Ing. Flavio Causo

VISTO : IL SINDACO
f.to Massimo Stamerra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
NOTE:
Il Responsabile del Settore Finanziario

Tuglie,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per
quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, 09-11-2016

L’incaricato della tenuta
dell’Albo Pretorio Informatico
F.to Sig. Fabio Ciullo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tuglie, _____________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Flavio Causo

