COMUNE DI CURSI
PROVINCIA DI LECCE
____________

Reg. Gen. N° 69
del 16/03/2021

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 25

DEL 09/03/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE

DI QUATTRO

COMPONENTI ESTERNI ESPERTI NELLE MATERIE GEOLOGICHE,
AMBIENTALI, GIURIDICHE E PAESAGGISTICHE PER LA COSTITUZIONE

COMMISSIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (ART.5
DELLA L.R. N.22/2019).
DELLA

Pag. 1 di 5

IL DIRIGENTE
Visti:
•

Il Decreto Sindacale n. 5 del 29/05/2020, di conferimento al sottoscritto di titolarità della
Posizione Organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

•

La Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2020, n. 936 avente ad oggetto “L.R.
5/7/2019, n. 22 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva” –art.5–
Commissioni tecniche comunali per attività estrattive, approvazione modello di regolamento
e incentivi per la costituzione. Variazione di Bilancio di previsione 2020, Bilancio
Pluriennale 2020-2022, e Documentazione tecnica di accompagnamento e Bilancio
gestionale approvato con DGR n.55/2020. Applicazione. Avanzo di amministrazione ai sensi
art.42, c. 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Premesso che:
•

Con nota prot. 0010887 del 02/10/2020 la Regione Puglia Servizio Attività Estrattive ha
sollecitato i comuni pugliesi a partecipare all'avviso pubblico "Incentivi economici annuali
per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive a favore dei Comuni
Pugliesi - anno 2020";

•

Il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n. 274/2019 del 11.06.2019, ha
approvato la legge regionale 5 luglio 2019, n.22, recante “Nuova disciplina generale in
materia di attività estrattiva” pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019;

•

A seguito dell’entrata in vigore della predetta legge regionale le competenze in materia di
autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive sono state demandate ai
Comuni;

•

Nel nuovo assetto determinato dalla legge regionale n. 22/2019, la Regione Puglia ha
compiti di programmazione e pianificazione delle attività estrattive, elaborazione di norme e
regolamenti, direttive e linee guida di settore, censimento e incentivazione recupero delle
aree di cava dismesse, formazione ed informazione del personale e degli esercenti che
operano nel settore estrattivo nonché di coordinamento dei soggetti competenti in materia di
vigilanza;

•

Alla luce della delega delle mansioni in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia
mineraria ed in ragione della peculiare complessità e specificità delle competenze delegate,
la legge regionale n.22/2019, all’art.5, prevede che i Comuni, anche in forma associata,
costituiscano una Commissione tecnica delle attività estrattive che, secondo quanto indicato
al comma 1, “svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri
tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito
delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di
supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle
attività estrattive di cui agli articoli 29 e 30”;

•

La Commissione tecnica delle attività estrattive svolge le attività indicate nel comma 2 dello
stesso art.5 e, ai sensi del successivo comma 3, è composta, oltre che dal dirigente (o suo
delegato) della struttura comunale competente, dal dirigente (o suoi delegati) della struttura
regionale in materia di attività estrattive e da “quattro componenti esterni nominati dal
comune esperti nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche”;

•

Secondo quanto disposto dal successivo comma 5 dello stesso art.5, il Comune con proprio
provvedimento dispone la creazione della Commissione tecnica, ne adotta il regolamento
recante le modalità di funzionamento e nomina gli esperti, provvedendo ad inviare i relativi
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provvedimenti alla Regione che ne prende atto al fine di prevedere, come disposto dal
successivo comma 6, “a favore dei comuni, incentivi economici annuali per la creazione
delle commissioni tecniche delle attività estrattive";
•

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/11/2020 il Comune di Cursi ha
approvato il “Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione
Tecnica delle Attività Estrattive (art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019)”;

Dato atto che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 15/03/2021, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la individuazione dei componenti esterni esperti
nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche per la costituzione della
Commissione tecnica delle attività estrattive (art.5 della L.R. n.22/2019). Determinazioni.” sono
stati affidati al Responsabile del Settore Tecnico i compiti di predisposizione e pubblicazione dello
stesso Avviso;
Considerato che:
•

Il Responsabile del Settore Tecnico ha predisposto l’allegato “Avviso pubblico per la
individuazione di quattro componenti esterni esperti nelle materie geologiche, ambientali,
giuridiche e paesaggistiche per la costituzione della Commissione tecnica delle attività
estrattive (art.5 della L.R. n.22/2019)”, in esito alla concessione del finanziamento
regionale e l’ALLEGATO “A” – DOMANDA DI CANDIDATURA;

•

Il summenzionato Regolamento per il Funzionamento della Commissione tecnica delle
attività estrattive, all’Art. 2 - Composizione della Commissione – stabilisce che, ai sensi
dell’art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 22/2019, la Commissione è composta da:
a) il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in
materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;
b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale in materia di attività estrattive;
c) quattro componenti esterni in possesso di diploma di laurea magistrale e di
comprovata esperienza professionale almeno quinquennale, nelle materie geologiche,
ambientali, giuridiche e paesaggistiche;

Visti:
•

La determinazione dirigenziale n. 506 del 07/12/2020 avente per oggetto: DGR n. 936 del
18.06.2020 - Determina del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 29.06.2020, n.
256 – Impegno e liquidazione Saldo Finale in favore dei Comuni che hanno presentato
istanza inerente l’Avviso Pubblico “Incentivi economici annuali per la creazione delle
commissioni tecniche delle attività estrattive a favore dei Comuni Pugliesi – anno 2020" con
la quale è stato concesso al Comune di Cursi l'incentivo di importo pari a € 7.000,00.

•

Il “Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Tecnica delle
Attività Estrattive (art. 5 della legge regionale n. 22 del 05 luglio 2019)”, parte integrante
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/11/2020;

Visti:
•

il D.Lgs. 267/2000;

•

il D.Lgs. 118/2011;

•

il D.Lgs. 126/2014;

•

lo Statuto Comunale;
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DETERMINA
1. Di approvare l’allegato “Avviso pubblico per la individuazione di quattro
componenti esterni esperti nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e
paesaggistiche per la costituzione della Commissione tecnica delle attività estrattive
(art.5 della L.R. n.22/2019)” e l’ALLEGATO “A” – DOMANDA DI
CANDIDATURA, in esito alla concessione del finanziamento regionale.
2. Di dare pubblicità allo stesso mediante pubblicazione sul sito Web del Comune di
Cursi e mediante comunicazione agli ordini professionali degli Ingegneri Provincia
di Lecce, degli Architetti Provincia di Lecce, dei Geologi della Regione Puglia, degli
Avvocati Provincia di Lecce.
3. Dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Comune.
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IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Impegni di Spesa
Anno Capitolo Art.

Cursi, lì 09/03/2021

Descrizione

Importo

Num. Imp Num.SubImp.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..
__________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio il
16/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.
Cursi, lì 16/03/2021

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

………………………………..
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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