
  

CITTA' DI FASANO

COPIA DI DETERMINAZIONE  N.  1228   DEL  28/07/2018

N° Det. DLLPP-30-2018
 

SETTORE: Lavori e Opere Pubbliche

Dirigente: Rosa Belfiore

Responsabile del 
Procedimento:

Rosa Belfiore

Estensore della 
Determina:

Rosa Belfiore

OGGETTO Art. 8 Legge Regionale 07.10.2009 n. 20 ? Commissione per il paesaggio ? Avvio 
del procedimento di selezione per la formazione della nuova Commissione locale 
per il Paesaggio.

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall’art. 124 comma 1 del decreto 
legislativo  n.  267/2000,  si  attesta che  il  presente  provvedimento è  stato pubblicato all’Albo 
Pretorio Online di questo Comune in data 31/07/2018 fino al 16/08/2018.

Fasano, 31/07/2018

Il Responsabile della pubblicazione
____________________________________
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Regione Puglia con propria legge n° 20 del 07/10/2009, così come modificata da ultimo 
dalla L.R. n.28/2016, ha dettato norme per la pianificazione paesaggistica.

- Nello  specifico  all'art.8  comma 1,  a norma dell'art.  148 del  D.lgs.  42/2004,  prevede la 
necessaria  istituzione,  anche  in  forma  associata  per  gli  Enti  delegati  al  rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, della commissione locale per il paesaggio che esprime 
parere nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

- Le principali modifiche intervenute nell’art. 8 della L.R. n. 20/2009 sono le seguenti:
- La  Commissione  è  composta  da  almeno  tre  e  non  più  di  cinque  membri  selezionali  

dall’ente  delegato  a  seguito  di  avviso  pubblico,  anche  attraverso  elenchi  di  esperti  in  
possesso  di  specializzazione  universitaria  ed  esperienza  almeno  biennale  in  materie  
attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione  
territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La Commissione  
composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale  
priva  di  titolo  universitario  purché  sia  documentata  esperienza  quinquennale  in  dette  
materie e sia iscritta a un albo professionale.     

- Nelle ipotesi di cui all’art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. 17/2013 (Disposizioni in materia  
di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il  
membro  archeologo,  il  quale  partecipa  in  via  permanente  alle  sedute  dell’organo  
consultivo.

- La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per  
non più di una volta.

- Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del  
nuovo organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il  
quale la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del  
comune inadempiente.

- La Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione 
ambientale strategica” prevede la possibilità di delega di funzioni a determinate condizioni 
(art. 4) e che in particolare la lettera b del comma 4 dell’art. 4 prevede espressamente di  
poter  fare ricorso alle commissioni  locali  per il  paesaggio,  di  cui  alla legge regionale 7 
ottobre  2009,  n.  20  (Norme  per  la  pianificazione  paesaggistica),  laddove  istituite, 
opportunamente  integrate  da  soggetti  con  qualificata  esperienza  nella  valutazione 
dell’impatto ambientale di piani e programmi,  come definito alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 2.

ACCERTATO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.01.2010 è stata istituita la Commissione 
locale  per  il  paesaggio  ed  è  stato  approvato  il  regolamento  di  funzionamento,  dando 
mandato  al  dirigente  del  Settore  Pianificazione  e  Gestione  del  Territorio  di  avviare  il 
procedimento relativo alla individuazione dei componenti della Commissione mediante la 
pubblicazione di un apposito “Avviso”.

- Con avviso pubblico n. 131 del 10.02.2010 si è provveduto ad acquisire candidature per la 
nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio ex L.R. 20/2009.

- Con determinazione dirigenziale N. 696 del 24.03.2010 sono stati nominati i componenti 
della Commissione.

- Con deliberazione  n.  31  del  04.03.2013  la  Giunta  Comunale   esprimeva la  volontà  di 
procedere  al  rinnovo  dei  componenti  della  Commissione  locale  per  il  paesaggio 
conformemente alla legge regionale  20/2009, dando mandato al dirigente competente di 
predisporre  gli  atti  necessari  e  consequenziali  a  tal  fine,  tramite  avviso  pubblico,  con 
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l’intento di integrare la commissione con figure professionali esperte anche in materia di 
VAS e di avviare la modifica al regolamento (all. B alla delibera di C.C.n.6/2010).

- Con determinazione dirigenziale N. 1104 del 05.06.2013 veniva avviato il procedimento di 
selezione dei nuovi commissari e pubblicato apposito avviso pubblico.

- Con deliberazione n. 32 del 28.06.2013 il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di 
procedere alla modifica delle norme di funzionamento della Commissione per il Paesaggio 
approvate con Delibera di C.C. n. 6/2010, stabiliva – tra l’altro:

 di  approvare  le  norme  aggiornate  disciplinanti  l’istituzione  ed  il  funzionamento  della 
Commissione per il Paesaggio;

 di elevare il numero dei componenti della Commissione per il Paesaggio da tre a cinque, 
comprensivo dell’esperto in materia di VAS;

 di demandare al Dirigente l’inoltro delle nomine dei singoli componenti, previa selezione dei 
curricula a seguito di bando pubblico, alla Regione Puglia, come previsto dall’art. 8 comma 
5 della L.R. n. 20/2009.

- Con  determinazione  dirigenziale  N.  1276  del  03.07.2013  venivano  nominati,  ai  sensi 
dell’art.  8 della  legge regionale 07.10.2009 n.  20,  quali  componenti  della  Commissione 
locale per il paesaggio i seguenti professionisti:

 arch.  PUTIGNANO  ELIA,  esperto  nelle  materie  inerenti  alla  storia  dell’arte  e  dell’ 
architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali;   

 arch. ORFINO IMMACOLATA LORELLA, esperto nelle materie inerenti alla progettazione 
urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale; 

 arch.  FUZIO  NICOLA FERDINANDO,  esperto  nelle  materie  inerenti  alla  progettazione 
urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale;  

 dott.ssa  geol.  LACARBONARA FILOMENA,  esperto  nelle  discipline  delle  scienze  della 
terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia; 

 arch. RADICCHIO BENEDETTA, esperto nella valutazione di impatto ambientale di piani e 
programmi con specifico riferimento alla valutazione ambientale strategica (VAS).

- Con successiva deliberazione n. 16 del 22.05.2014,  il  Consiglio Comunale modificava il 
comma 7 dell’art. 1 “Istituzione e composizione” del disciplinare allegato B) alla Delibera di 
Consiglio  Comunale  n.  32  del  28.06.2013,  già  modificato  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 8 del 28.02.2014 come segue: 

“La  Commissione  locale  per  il  Paesaggio  sarà  retribuita  con  i  2/3  degli  oneri  introitati  dal  
Comune  di  Fasano  per  l’istruttoria  paesaggistica  e  per  i  procedimenti  di  verifica  di  
assoggettabilità a VAS e VAS.  Il compenso è da intendersi oltre IVA, CNPAIA, INPS e spese di  
viaggio; l’importo totale del compenso, degli oneri riflessi e delle spese di viaggio, non potrà in  
nessun caso superare il totale degli oneri istruttori complessivamente dovuti su base annuale.
Si  dà  atto  inoltre  che  le  funzioni  che  il  Legislatore  aveva  astrattamente  individuato  come  
“onorifiche” con l’art. 6 comma 1 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, non sono  
riconducibili  alle funzioni  attualmente assegnate ed in concreto espletate dalla Commissione  
locale per il Paesaggio.”

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione Locale per il Paesaggio opera secondo il regolamento di funzionamento 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 6 del 22/01/2010 e successive 
integrazioni (delibera di C.C. N. 32 del 28/06/2013 e N. 16 del 22/05/2014).

- Ai sensi dell’art. 2 “Nomina e durata” del citato regolamento comunale “La Commissione 
per il Paesaggio è nominata, previa motivazione delle scelte in relazione ai curricula, dal  
dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, e dura in carica tre anni.  Il  
mandato può essere rinnovato una sola volta;  alla  scadenza del  triennio i  componenti  
possono essere prorogati, senza preavviso, sino alla nomina della nuova commissione e  
comunque non oltre sessanta giorni.  Il dirigente avvia la fase di nomina dei componenti la  
Commissione attraverso la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune, di  
apposito avviso pubblico …”.

- Essendo decorsi  tre anni  dalla nomina della Commissione locale per il  Paesaggio,  allo 
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stato la stessa opera in regime di proroga fino alla nomina della nuova commissione.

- L’art.  8  comma 9 della  L.R.  n.20/2009 così  modificato stabilisce che:  “Gli  enti  delegati  
adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio  
alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua  
entrata  in  vigore;  in  assenza  di  adeguamento  la  Regione  procede,  previa  diffida,  alla  
nomina  di  un  commissario  ad  acta  che  provvede  nel  termine  di  trenta  giorni  dal  
conferimento dell’incarico”. 

- La Regione Puglia ha ritenuto opportuno emanare indirizzi agli enti delegati per l’adozione 
e/o  modifica  dei  regolamenti  per  il  funzionamento  della  Commissione  locale  per  il 
paesaggio, dal carattere non vincolante, ma quale strumento di ausilio all’esercizio delle 
funzioni delegate.  Così con Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 965 
(pubblicata sul BURP n. 77 del 30/06/2017) è stato approvato lo schema di regolamento 
per  il  funzionamento  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio,  in  conformità  alle 
previsioni della l.r. n.20/2009.  

- Le  modifiche  introdotte  dalla  L.R.  19/2015  e  dalla  L.R.  28/2016  comportano 
conseguentemente una necessaria modifica della disciplina comunale sul funzionamento 
della  commissione,  peraltro  prescritta  dal  citato  art.  8  comma 9 i  cui  termini  sono già 
scaduti.

DATO ATTO CHE:

- La scrivente ha predisposto la bozza del nuovo regolamento, in sostituzione del previgente, 
sottoposto già diverse volte all’approvazione del Consiglio Comunale ma sempre ritirato per 
approfondimenti.

- Da  ultimo,  la  proposta  di  regolamento  conforme  allo  schema  approvato  con  DGR 
n.965/2017,  è  stata  sottoposta  al  Consiglio  Comunale  nella  seduta  del  22/05/2018. 
Nuovamente è stato deciso di ritirare l’argomento, dando mandato al dirigente competente 
di richiedere espresso parere alla Regione Puglia.

VISTA la  deliberazione  n°126  dell’  11/06/2018  avente  ad  oggetto  la   modifica  della  struttura 
organizzativa  dell’ente,  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  inteso  attuare  l’articolazione  della 
macrostruttura in 7 settori (strutture di massima direzione), prevedendo un ulteriore Settore tecnico 
autonomo, Settore Urbanistica.

VISTO il Decreto Sindacale n°6 del 21/06/2018 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali.

DATO  ATTO  che  alla  sottoscritta  è  stata  conferita  la  dirigenza  del  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Demanio fino al 31/12/2018.

EVIDENZIATO che la citata deliberazione di G.C. n° 126 dell’ 11/06/2018 ha previsto che i servizi 
VIA, Paesaggio e VAS siano all’interno del Settore Lavori Pubblici, autonomo rispetto al settore 
Urbanistica.   

VISTA la deliberazione n° 143 del 21/06/2018 avente ad oggetto “L.R. n. 11/2001,  L.R. n. 44/12 e 
L.R.  20/09  -  disposizioni  organizzative”,  con  cui  si  è  tra  l’altro  stabilito,  ai  fini  delle  modalità 
organizzative per l’effettivo esercizio delle deleghe, che è individuata quale autorità competente in 
merito  alle  procedure  di  VIA relative  ai  progetti  elencati  negli  allegati  A3  e  B3  della  Legge 
Regionale  n.  11/2001  che  ricadano  interamente  nell'ambito  del  territorio  del  Comune  e  di 
Valutazione Ambientale  Strategica  (VAS),  l'Ufficio  Via  e  Vas   la  cui  responsabilità  istruttoria,  i 
compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della corrispondenza e degli atti 
finali (ex art. 6, legge 241/90) sono  affidati all'Ing. Rosa Belfiore  nella sua qualità di dirigente del 
settore  Lavori  Pubblici,  salvo  facoltà  di   delega  a  proprio  dipendente,  che  non  avrà  alcuna 
competenza in attività potenzialmente collegate alla formazione o all'attuazione dei piani urbanistici 
che potrebbero essere soggetti a Via e/o VAS;

VISTA la nota del dirigente del Settore Urbanistica prot. N. 29828 del 10/07/2018 con la quale 

4



evidenzia che:
- al netto delle considerazioni emerse nel dibattito consiliare, emerge indiscutibilmente che la 

regolamentazione oggi vigente è quella di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 
28/06/2013;

- la commissione in essere è oggettivamente impossibilitata nel prosieguo delle sue attività 
tanto in ragione del rango ridotto della sua composizione, tanto in ragione della decadenza 
del suo mandato;

- la  regolamentazione  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  è  stata  prevista  dal 
legislatore  regionale  nell’ambito  della  regolamentazione  edilizia  dell’Ente,  alla  Parte 
Seconda, Titolo Primo, art. 4 del nuovo Regolamento Edilizio tipo approvato con D.G.R. 
n°2250  del  21/12/2017,  pertanto  le  tematiche  organizzative  discusse  nel  consesso 
consiliare potranno trovare adeguato approfondimento durante la formazione del redigendo 
regolamento edilizio del comune di Fasano;

- nelle more della formazione della disciplina regolamentare di tale istituto e con l’obiettivo di 
dare nuovo e maggior  impulso alle attività  dell’ufficio  urbanistico,  che dovranno trovare 
nella commissione Locale per il Paesaggio un organismo pronto ad operare con celerità e 
collegialità delle competenze, occorre procedere senza indugio a rinnovare la commissione 
in parola;

VISTO  lo  schema  di  avviso  di  selezione,  allegato  alla  citata  nota  del  dirigente  del  Settore 
Urbanistica,  adeguato  alle  prescrizioni  di  cui  alla  L.R.  28/2016  e  nel  rispetto  delle  previsioni 
regolamentari vigenti per il comune di Fasano.

RITENUTO di dover avviare senza indugio  il procedimento per la selezione dei candidati idonei a 
ricoprire il ruolo di commissari per la formazione della nuova Commissione locale per il Paesaggio, 
previa approvazione dell’Avviso pubblico;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 1186 del 18/07/2018 con cui la scrivente ha conferito 
all’ing. Antonio Mansueto l’incarico di posizione organizzativa del Servizio VIA, VAS e Paesaggio.

RITENUTA la propria competenza in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 21.06.2018; 

VISTA la legge 07.08.1990, n.241;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

VISTA la L.R. n° 20 del 07/10/2009;

VISTA la L.R. n. 44 del 14/12/2012;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 2273 del 24/11/2009;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 22.01.2010;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 32 del 28.06.2013;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 22.05.2014;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l’art.184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A

1) di considerare la narrativa parte integrante del presente provvedimento;

2) di  avviare  il  procedimento  per  la  selezione  dei  candidati  idonei  a  ricoprire  il  ruolo  di 
commissari per la formazione della nuova Commissione locale per il Paesaggio;

3) di  approvare  l’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA SELEZIONE  DI  N.  5  ESPERTI  PER  LA 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI 
FASANO E DI N. 1 ESPERTO PER I PROCEDIMENTI V.A.S., allegato al presente atto,  
contenente la disciplina per la partecipazione al procedimento di selezione e lo schema di 
domanda di partecipazione;
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4) di stabilire che l’Avviso sarà pubblicato per venti giorni consecutivi sul sito istituzionale del 
Comune  di  Fasano  nonché  all’Albo  Pretorio  Comunale  online  e  sarà  trasmesso,  per 
opportuna divulgazione,  agli  ordini  e  collegi  professionali  della  Provincia di  Brindisi  per 
divulgarli anche agli ordini delle altre provincie. 

Il Dirigente
F.to Rosa Belfiore
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