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PROGETTO: Commissione Locale per il Paesaggio. Rinnovo.
Avviso Pubblico per la selezione dei componenti. Approvazione schema avviso
pubblico e fac-simile domanda di partecipazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 PAESAGGIO/VAS
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2021 con il quale è stata attribuita la titolarità della
posizione organizzativa con responsabilità gestionali;
PRESO ATTO che, in attesa dell’approvazione del Bilancio dell’Unione 2021, si opera in
esercizio provvisorio;
PREMESSO
CHE, con deliberazione Giunta dell’Unione n. 6 del 27.04.2021, è stato espresso atto di indirizzo al
Responsabile del Settore Paesaggio per avviare la selezione per la nomina dei componenti della CLP in
scadenza;
CHE, con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 13.12.2017, è stato approvato il

regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione per il Paesaggio,
stabilendo la composizione della stessa (numero cinque Professionisti esterni
all’Amministrazione):
-

Numero uno Architetto, in possesso di laurea magistrale, esperto nella pianificazione del
territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e
culturali;
Numero uno Geologo esperto in geomorfologia e idrologia;
Numero uno Ingegnere, in possesso di laurea magistrale, esperto in pianificazione del
territorio;
Numero uno Agronomo, in possesso di laurea magistrale, esperto in scienze agrarie e/o scienze
forestali, con comprovata esperienza in materia di ecologia del paesaggio;
Numero uno Geometra con esperienza almeno quinquennale in materie tecniche ed iscritto
all’Albo professionale;

CHE, con determinazione n. 13 del 13.04.2018, a seguito di selezione a mezzo di avviso
pubblico (approvato con determinazione n. 6 del 08.03.2018), è stata nominata la Commissione
Locale per il Paesaggio dell’Unione Jonica-Salentina, che dura in carica tre anni (art. 4
Regolamento) e dunque con scadenza al 12.04.2021 (fatta salva la proroga di legge);
RITENUTO di provvedere in merito per il rinnovo dei componenti della CLP;
VISTI lo schema di Avviso Pubblico e il fac-simile di domanda di partecipazione, predisposti
dal Settore Paesaggio, allegati al presente atto;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che:
• sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
• non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
• non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
• l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente
normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
• sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AVVIARE la procedura per la selezione dei componenti (effettivi e supplenti) della Commissione
Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni Jonica Salentina, ai sensi delle leggi regionali in
materia e del Regolamento dell’Unione approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 10 del
13.12.2017;
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico ed il fac-simile di domanda di partecipazione,

predisposti dal Settore Paesaggio, allegati al presente atto;
DI IMPEGNARE la spesa non preventivabile sull’apposito capitolo del bilancio dell’Unione;
DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Unione
dei Comuni.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PAESAGGIO/VAS
Ing. Luigi GIANNÌ

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente determinazione è divenuta esecutiva.
IL RESPONSABILE
LUIGI GIANNÌ
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Capo Settore si attesta che la presente determinazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi.
Racale, lì 11/05/2021
Il Capo Settore

LUIGI GIANNÌ

