COMUNE DI BRINDISI
S E TTO R E A M B IE N TE E IG IE N E U R B A N A
S e r v iz io P a e s a g g io e a r e e n a tu r a li p r o te tte
R is c h io g e o m o r fo lo g ic o - D e m a n io m a r it t im o

nr. prot. Riferimento

Protocollo e data vedasi stampigliatura lato sinistro

nr. allegati
OGGETTO: RICHIESTA DI INTERPELLO INTERNO AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE.
Costituzione di un elenco di esperti tra i DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI per l’individuazione dei
Componenti della Commissione Locale Paesaggio Integrata con competenze interdisciplinari ai sensi della L.R. n. 20
del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica.
AVVISO PUBBLICO
- PROPRONENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE BRINDISI – SEVIZIONI FUNZIONI REGIONALI DELEGATE

U
COMUNE DI BRINDISI

Protocollo N.0010374/2022 del 31/01/2022

TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA
NON SEGUE COPIA CARTACEA
ai sensi dell’art. 47 del DLgs n.82 del 07/03/2005 - Codice
dell'amministrazione digitale (aggiornato al DLgs n.217
del 13/12/2017 )

NON SEGUE COPIA CARTACEA

Al SEGRETARIATO REGIONALE del MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA'
CULTURALI per la PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo - Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la CITTA' METROPOLITANA di
BARI
mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo - Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BARLETTAANDRIA-TRANI e FOGGIA
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
di BRINDISI e LECCE
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
di TARANTO
mbac-sabap-ta@mailcert.beniculturali.it
Alla Soprintendenza ARCHIVISTICA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
mbac-sab-pub@mailcert.beniculturali.it
All’Autorità di Bacino della Puglia Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale c/o INNOVA PUGLIA S.P.A. – (EX
TECNOPOLIS CSATA)
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
Alla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio
Pianificazione Paesaggistica
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Al Signor SINDACO ing. Riccardo ROSSI

Via Casimiro, civ. n. 36 – 72100 Brindisi
c.f. 80000250748
p. I.V.A. 00268880747
CENTRALINO tel. +39 0831 229111
DIRIGENTE ing. Francesco CORVACE tel. +39 0831 229583
www.comune.brindisi.it
struttura.vaps@pec.comune.brindisi.it
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COMUNE DI BRINDISI
SETTORE AMBIENTE E IGIENE URBANA

Al Signor Segretario Generale Dott. PASQUALE GRECO
Al Signor SINDACO ing. Riccardo ROSSI
Ai Signori ASSESSORI
Al Dirigente del SETTORE RISORSE UMANE SEDE
Al Responsabile dell’Albo Pretorio
A tutto il Personale del Comune di Brindisi
LORO SEDI

-

PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO ORDINARIO:

Costituzione di un elenco di esperti tra i DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI per l’individuazione dei Componenti della
Commissione Locale Paesaggio Integrata con competenze interdisciplinari ai sensi della L.R. n. 20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione
paesaggistica.
RICHIESTA DI INTERPELLO INTERNO AL PERSONALE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE.

PREMESSO CHE:
con i decreti sindacali nn. 20 e 24/2018 è stato tra l’altro stabilito che le funzioni appartenenti alla struttura già denominata
“Struttura funzioni delegate VAPS” sono attribuite al Dirigente del Settore Ambiente e Igiene Urbana Responsabile al rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica e Compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 90 e 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. vigente;
Considerato che
con D.G.R.n.965/2017 (schema regolamento funzionamento C.L.P.), stabilisce, tra l’altro che l’art.3 “composizione”: punto 3) il
responsabile del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica partecipa ai lavori della commissione, senza diritto
di voto, svolge funzioni di relatore, e decorso infruttuosamente il termini per l’espressione del parere da parte della C.L.P. procede
comunque sull’istanza;
punto 4) viene designato un dipendente della struttura con i compiti di segretario.
con la Determina n.108 del 10/10/2019 di nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, è stata individuata la struttura
tecnico/amministrativa di supporto ai lavori della C.L.P. in esecuzione a quanto stabilito con Decreto Sindacale n.44 del
04/10/2019 e precedente G.C. n.165/2013;
Con i decreti sindacali nn.35 del 20-08-2019, n.44 del 04/10/2019 e N.48 del 03-12-2019 sono stati inseriti alcuni dipendenti di
questa A.C. acrh. Paolo TAGLIAMENTO, ing. Paolo SELLANI, ing. Elvira ARMENIO.
RILEVATO CHE a seguito del parere n.29/2016 la Corte dei Conti ha precisato la portata applicativa della clausola di invarianza
finanziaria codificata dall'art. 183 comma 3 del d.lgs. 42/2004 che recita: "La partecipazione alle commissioni previste dal
presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla
corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”,
chiarendo inoltre le modalità di composizione delle Commissioni Paesaggistiche ed in particolare:
Il divieto di pagamento di compensi, anche indiretti, ai componenti delle Commissioni Paesaggistiche postula che gli enti
delegati possano sostenere solo oneri di natura restitutoria e non anche di natura remunerativa e/o indennitaria.
I membri delle Commissioni paesaggistiche, pur potendo essere selezionati tra soggetti "esterni" all'amministrazione delegata,
devono essere comunque "interni" al comparto pubblico, poiché solo tale requisito consente di ritenere assolti i doveri di
imparzialità ed indipendenza che il professionista esterno è tenuto a garantire e che potrebbero essere suscettibili di
compromissione in assenza di una retribuzione proporzionata e sufficiente.
Preso atto delle dimissioni geom. dott. Teodoro RICCIADERLLA comunicate con PEC Prot. n. 0059225 del 13/06/-2019
Preso atto che l’ing. Elvira ARMENIO si è trasferita dal 04/05/2020 presso l’ARPA PUGLIA;
Preso atto delle dimissioni del dott. Agronomo Raffaele FANELLI comunicate con PEC - prot. Gen. n.077082 del 26/07/2021;
Preso atto delle dimissioni del dott. Archeologo Christian NAPOLITANO - prot. Gen. n.122652 del 24/11/2021.
Attualmente i componenti effettivi risultano tre arch. Maurizio MARINAZZO, agronomo dott. Giovanni NARDELLI e ing. Antonio
IAIA.
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