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Premesso che:
- la Regione Puglia in data 07 ottobre 2009 ha promulgato la L.R. n. 20: “Norme per la

Pianificazione Paesaggistica” e s.m.i. intervenute in particolare con la L.R. 19/2015 e la L.R.
28/2016;

- al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 20/2009, sono elencate le competenze della Regione
Puglia, della Provincia o città metropolitana al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed i
provvedimenti autorizzatori comunque denominati nonché al comma 2 le competenze al rilascio il
parere di compatibilità paesaggistica;

- al comma 3 del medesimo articolo, come modificato dalla L.R. 28/2016, si prevede che
nei casi non elencati al comma 1, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai comuni con
popolazione non inferiore a diecimila abitanti che hanno facoltà di associarsi, ed ai comuni con
popolazione al di sotto dei diecimila abitanti a condizione che si associno al fine dell’esercizio
unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio,
nonché di un’unica commissione locale paesaggio;

Visti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2010 avente ad oggetto “istituzione

della Commissione Locale Paesaggio. Approvazione della convenzione per la gestione in forma
associata con i comuni di Locorotondo e Cisternino e del Regolamento per il funzionamento-
provvedimenti”.

- le Delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 08/03/2010 del Comune di Alberobello, n. 17
del 10/03/2010 del Comune di Cisternino, n. 28 del 08/03/2010 del Comune di Locorotondo, con
cui i Comuni di Alberobello, Cisternino e Locorotondo hanno istituito la Commissione Locale
Paesaggio in forma associata, nonché approvato lo schema di convenzione ed il Regolamento di
funzionamento della Commissione locale paesaggio;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2010, n. 1207 pubblicata sul B.U.R.P.
n. 99 del 4 giugno 2010 – con cui veniva attribuita la delega di cui all’art. 7 co. 3 della L.R. 20/2009
per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche all’Unione dei Comuni di Alberobello (BA),
Locorotondo (BA), Cisternino (BR) – Elenco C.;
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- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cisternino n° 6 del 09/01/2017
avente ad oggetto “convenzione con i comuni di Alberobello e Locorotondo per l’esercizio delle
funzioni delegate in materia di paesaggio – Recesso”;

- la deliberazione n. 26 del 24.05.2017 con cui il Comune di Locorotondo  ha approvato il
recesso unilaterale dalla convenzione con i Comuni di Alberobello e Cisternino ai sensi dell’art. 6
della convenzione, dando atto che lo stesso acquisterà efficacia successivamente all’attribuzione
da parte della Regione Puglia di delega singola per il comune di Locorotondo e che nelle more si
continuerà ad esercitare le funzioni delegate in materia di paesaggio in convenzione con i comuni
di Alberobello e Cisternino;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 965 del 13/06/2017 avente ad oggetto “schema di
regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio”

- la deliberazione della Giunta Regionale del 03 ottobre 2017, n. 1577, avente ad oggetto
“D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della
delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Castrignano del Capo (LE)
in associazione con l’Unione dei Comuni di Terra di Leuca, ed al Comune di Cisternino (BR) ai
sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009.”

- la deliberazione n. 02 del 29.01.2018 con cui il Consiglio Comunale ha preso atto del
recesso dalla convenzione dei Comuni di Locorotondo e Cisternino ai sensi dell’art. 6 della
convenzione, dando atto che le funzioni delegate in materia di paesaggio avranno efficacia
successivamente all’attribuzione da parte della Regione Puglia di delega singola per il comune di
Alberobello;

Rilevato che:
- la L.R. 44 del 14/12/2012 come modificata dalla L.R. n. 4 del 12/02/2014 “Disciplina

Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica” ed in particolare il co. 3 dell'art. 4 come
modificato dalla L.R. 12 febbraio 2014 n. 4, il quale prevede che è delegato ai Comuni l'esercizio,
anche nelle forme associative, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di Verifica di
Assogettabilità a VAS di cui all'art. 8 per piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni,
nonché l'espletamento dei procedimenti di VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rinvenienti da
provvedimenti di assogettamento di piani e programmi di cui sopra;

- il co. 1 dell'art. 4 della L.R. 14/12/2012 n. 44, definisce i requisiti che l'autorità competente
deve possedere ai fini dell'esercizio della delega che di seguito si riportano: “separazione
dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità procedente e
quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; adeguato grado
di autonomia amministrativa; opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale”;

Considerato che:
- la deliberazione n. 02 del 29.01.2018 con cui il Consiglio Comunale ha preso atto del

recesso dalla convenzione dei Comuni di Locorotondo e Cisternino ai sensi dell’art. 6 della
convenzione, dando atto che le funzioni delegate in materia di paesaggio avranno efficacia
successivamente all’attribuzione da parte della Regione Puglia di delega singola per il comune di
Alberobello;

- con D.C.C. n 03 del 29.01.2018  è stato approvato il Regolamento per la disciplina ed il
funzionamento della Commissione locale paesaggio e per i procedimenti di VAS ai fini
dell’esercizio delle funzioni delegate in materia di  paesaggio, predisposto dall’ufficio tecnico;

Visti:
- il Regolamento per la istituzione, la disciplina ed il funzionamento della Commissione

locale paesaggio e per i procedimenti di VAS ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate in materia
di  paesaggio, predisposto dall’ufficio tecnico;

- lo schema di avviso pubblico per la selezione di cinque professionisti componenti la
Commissione Locale per il Paesaggio e del componente aggiuntivo esperto in materia di
Valutazione Ambientale Strategica che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte
integrante e sostanziale;

- lo schema di domanda di partecipazione alla selezione dei Componenti della
Commissione Locale Paesaggio e componente esperto in materia di VAS che, allegato alla
presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
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- l'articolo 107 del Dlgs 18.08.2000, n.267
- i pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del T.U. e allegato alla presente determinazione quale

atto integrante e sostanziale;

RITENUTO, per le motivazione esposte, dover approvare l’avviso pubblico con i relativi allegati.

D E T E R M I N A

1) Di approvare lo schema di avviso pubblico per la selezione di cinque professionisti componenti
la Commissione Locale per il Paesaggio e del componente aggiuntivo esperto in materia di
Valutazione Ambientale Strategica;
2) Di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione Componenti la
Commissione Locale Paesaggio e componente esperto in materia di VAS

3) Di dare atto che tale avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, sull’Albo pretorio on-line
dell’Ente;
4) Dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL FUNZIONARIO TECNICO
Ing. Dante Consoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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