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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 

PROFESSIONISTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO DEL COMUNE DI MODUGNO 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

− decreto sindacale n. 2/2022, prot. 4381 del 28/01/2022, con cui si prorogava l’incarico di P.O. del Servizio 4 

Assetto del Territorio all’Arch. Fonte Marilena Ingrassia fino al 31/03/2022; 

− che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31.03.2022, ragion 

per cui risulta automaticamente autorizzato sino a tale data l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 

3 e 5, del D.Lgs n. 267/2000, che consente l’impegno delle sole spese correnti, eventuali spese correlate 

riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza per importi 

non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 

l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 

fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi ovvero a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

VISTO il D.Lgs. 24 gennaio 2004 n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in particolare il 

combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, da cui si deduce che la funzione attinente al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti 

per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a 

condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza, in capo all’Ente delegato, di 

strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche nonché di garantire la 

differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia 

urbanistico-edilizia; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale 13 del 08/02/2022 con la quale veniva istituito l’Ufficio 

Paesaggio e si dava indirizzo al responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio per la predisposizione 

dell’avviso pubblico per la selezione di n. 5 professionisti per la costituzione della commissione locale per il 

paesaggio del comune di Modugno; 

VISTO l’art. 7 della legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e s.m.i. con cui la Regione Puglia ha previsto la 

delega ai Comuni per il rilascio della “autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili 

soggetti a tutela paesaggistica”; 

VISTO l’art. 8 della L.R. 20/2009 con cui è stato disciplinato il procedimento di delega dei soggetti titolati al 

rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali ed il paesaggio, e 

l’art. 8 della medesima legge con cui sono state stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle 

Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17 

dicembre 2009, avente ad oggetto “Codice dei Beni culturali e del paesaggio, art. 146, comma 6. 

Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-

scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche.”; 

VISTO l’allegato A) alla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “Criteri per la 

verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della 

sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art.146, comma 6 del 
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D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il Regolamento Comunale della Commissione Locale per il Paesaggio Integrata con la figura di esperto 

VAS, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13/07/2021; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20, così come modificato dalla L.R. n. 19/2015 e L.R. 

28/2016, stabilisce che la Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri, 

selezionati 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; 

- nell’ipotesi di cui all’art. 8, co. 2 lettera d) della L.R. n. 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; 

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare le procedure amministrative dirette alla selezione, mediante avviso 

pubblico, di n. 5 professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di 

Modugno per l’individuazione delle seguenti professionalità: 

− due esperti in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente la tutela 

paesaggistica, la storia dell’arte e l’architettura, la pianificazione territoriale con esperienze in 
materia di VAS; 

− un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente l’archeologia anche 

in relazione alle ipotesi di cui all’art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17 del 25 giugno 2013, che 

partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo; 

− un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline delle 

scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia); 

− un esperto privo di titolo di studio universitario avente esperienza almeno quinquennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline agrarie, 

forestali e biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia), iscritto ad albo 

professionale. 

VISTO lo schema dell’Avviso pubblico allegato in uno alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, comprendente l’Allegato A: DOMANDA DI CANDIDATURA, finalizzato alla selezione di n. 5 

professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Modugno per 

l’individuazione delle predette professionalità; 

VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione; 

DATO ATTO che poiché la presente determinazione non comporta impegni di spesa non risulta necessario il 

visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio competente; 

VISTI E RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i; 
- la L.R. n. 20/2009 e s.m.i.; 
- la L.R. n. 17/2013 e s.m.i.; 
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- il D.Lgs. 24 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.; 
- gli artt. 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i con i quali sono state fissate le regole per 

l’impegno delle spese e i controlli; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 della 

Legge 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento; 

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D.lgs 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 comma 1, lett. 

d), della Legge 213/2012 e dell'art. 11 comma 4 del regolamento sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO per la selezione di n. 5 professionisti per la 

costituzione della Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Modugno nonché l’Allegato A 

“DOMANDA DI CANDIDATURA” in uno alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’individuazione delle seguenti professionalità: 

- due esperti in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente la tutela 

paesaggistica, la storia dell’arte e l’architettura, la pianificazione territoriale con esperienze in 
materia di VAS; 

- un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente l’archeologia anche 

in relazione alle ipotesi di cui all’art. 8, comma 2, lettera d) della L.R. n. 17 del 25 giugno 2013, che 

partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo; 

- un esperto in possesso di diploma di laurea specialistica ed esperienza almeno biennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline delle 

scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia); 

- un esperto privo di titolo di studio universitario avente esperienza almeno quinquennale 

(nell’ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico) attinente le discipline agrarie, 

forestali e biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia), iscritto ad albo 

professionale. 

3 DI PROVVEDERE a dare massima diffusione all’avviso pubblico testè approvato, attraverso la 

pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Modugno e sul sito internet nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi e Concorsi/Altri Avvisi al seguente link: 

http://www.comune.modugno.ba.it/bandidiconcorso; 

4 DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente Avviso, per opportuna divulgazione, agli ordini e 

collegi professionali della provincia di Bari; 
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5 DI PROVVEDERE alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali; 

6 DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

7 DI DARE ATTO che la spesa occorrente per il previsto rimborso spese ai componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio sarà impegnata con separato atto dirigenziale; 

8 DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con la sua 

sottoscrizione; 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

                                                                             Fonte Marilena Ingrassia 
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