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IL DIRIGENTE

Sulla base dell’istruttoria espletata da Ing. Lorenzo Fruscio, anche quale responsabile dell'istruttoria,
rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né
altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della
corruzione.

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Giunta Comunale n.103 del20.05.2020, veniva-

approvata la nuova Macrostruttura dell'Ente, con decorrenza dal 1 giugno

2020;

con deliberazione della G.C. n.148 del 06/05/2021, in attuazione di quanto-

stabilito con la deliberazione della G.C. n.147 del 06/05/2021, veniva

approvato l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente nonché il relativo

Sistema Organizzativo di massima dimensione strutturale;

con decreto sindacale n.43 del 20.12.2021 è stato assegnato, all’ing.-

Lorenzo FRUSCIO l'incarico dirigenziale della Ripartizione Ambiente, SUAP,

SUA, Trasporti e mobilità sostenibile, PNRR e Transizione Digitale;

il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n.274 del 11 giugno-

2019, ha approvato la Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 recante "Nuova

disciplina generale in materia di attività estrattiva" pubblicata sul B.U.R.P.

n.76 del 08.07.2019;

a seguito dell'entrata in vigore, in data 23 luglio 2019, della predetta Legge-

Regionale n.22/2019 le competenze in materia di autorizzazione, vigilanza

e polizia mineraria delle attività estrattive sono state demandate ai

Comuni;

alla luce della delega delle mansioni in materia di autorizzazione, vigilanza-

e polizia mineraria ed in ragione della peculiare complessità e specificità

delle competenze delegate, la Legge Regionale n. 22/2019 all'art.5 prevede

che i Comuni, anche in forma associata, costituiscano una Commissione

tecnica delle attività estrattive;

DATO ATTO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 10.02.2022 è

stato approvato il Regolamento comunale per la costituzione ed il
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funzionamento della commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art.5

della L.R. n.22 del 05 luglio 2019;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.5 della L.R. n.22/2019 e dell'art.2 del

succitato Regolamento comunale, la Commissione è composta da n.6 (sei)

componenti come qui di seguito specificati:

il Responsabile, o suoi delegati, della Struttura regionale in materia di-

attività estrattive;

il Dirigente della Ripartizione amministrativa comunale, o suo delegato,-

competente in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

(V.I.A.) ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

n.4 (quattro) componenti esterni in possesso di diploma di laurea, o laurea-

magistrale, o laurea specialistica o titolo equipollente, e di comprovata

esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie geologiche,

ambientali, giuridiche e paesaggistiche, e più precisamente:

n.1 Geologo, abilitato all’esercizio della professione, con comprovata-

esperienza in materia di attività estrattive e coltivazione di sostanze

minerali;

n.1 Esperto laureato in discipline tecniche, abilitato all'esercizio della-

professione, con comprovata esperienza in materia di Valutazione

Ambientale Strategica (V.A.S.), Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);

n.1 Laureato in giurisprudenza, con comprovata esperienza in materia-

ambientale e paesaggistica;

n.1 Ingegnere o Architetto, abilitato all'esercizio della professione, con-

comprovata esperienza in materia di paesaggio.

PRESO ATTO CHE il Regolamento comunale prevede che:

le suddette figure esterne siano scelte a seguito di Avviso Pubblico di-

Selezione;

siano individuate in base alle specifiche conoscenze ed esperienze maturate-

nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche in

particolare nel campo della coltivazione delle sostanze minerali, le modalità

di coltivazione di cave, ivi compreso l'utilizzo di macchine, impianti ed

esplosivi, alla stabilita dei fronti di cava, alla sicurezza sui luoghi di lavoro,

DETERMINAZIONE - RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITà - nr. reg. gen. 436 del 06-05-2022- Pag. 3 di 6



alle interferenze delle attività estrattive con l'ambiente ed il paesaggio, alle

conoscenze dei giacimenti ed alle procedure amministrative inerenti

l'esercizio delle attività;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,

neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

RILEVATA la necessita di costituire la Commissione tecnica delle attività

estrattive di cui all'art.5 della L.R. n.22 del 05 luglio 2019;

VISTI

l’art.107 del D.Lgs.267 del 18.08.2000;-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Nuovo Principio Contabile” e ss.mm.ii;-

il Decreto Sindacale n. 43 del 20.12.2021 con il quale è stato conferito-

all’ing. Lorenzo FRUSCIO l’incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione

“Ambiente - SUAP – SUA - Trasporti e Mobilità Sostenibile”;

la Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 recante "Nuova disciplina generale-

in materia di attività estrattiva" pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del

08.07.2019;

D E T E R M I N A

di CONSIDERARE quanto espresso in premessa quale parte integrante del1.

presente atto;

di INDIRE il bando pubblico per selezionare, per titoli e curriculum, n.42.

componenti esterni della commissione tecnica delle attività estrattive del

Comune di Bisceglie, ai sensi della L.R. n. 22/2019 "Nuova disciplina

generale in materia di attività estrattive";

di APPROVARE l’allegata “Manifestazione d’interesse per la selezione3.

pubblica, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di n.4 componenti

esterni della commissione tecnica delle attività estrattive del Comune di

Bisceglie, ai sensi della L.R. n. 22/2019 "Nuova disciplina generale in

materia di attività estrattive”, costituito da:

schema del bando comunale per la “Manifestazione d’interesse per la-

selezione pubblica, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di n.4

componenti esterni della commissione tecnica delle attività estrattive
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del Comune di Bisceglie, ai sensi della L.R. n. 22/2019 "Nuova disciplina

generale in materia di attività estrattive”;

modello di DOMANDA DI CANDIDATURA.-

di DARE ATTO CHE4.

dalla data di pubblicazione del bando comunale, sul portale TUTTOGARE,-

decorrono i tempi per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, che

devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione;

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Ripartizione, ing.-

Lorenzo FRUSCIO;

il presente provvedimento, non comportando spesa, non rileva ai fini-

contabili;

di INFORMARE che ai sensi dell’art.3 co.4 della L.241 del 07.08.1990 e5.

ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni

(sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;

di TRASMETTERE il presente provvedimento, reso esecutivo, agli ordini6.

professionali destinatari del presente avviso pubblico;

di PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on line per 157.

gg per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs.

50/2016 e sul sito web del Comune di Bisceglie in Amministrazione

Trasparente.
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Firmatario RIP. AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITà
ING. LORENZO FRUSCIO

Nr. Reg. Generale 436 del 06-05-2022
Nr. Reg. Emittente 64 del 06-05-2022
C.I.G.

06-05-2022 IL DIRIGENTE
ING. LORENZO FRUSCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa
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