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RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 1145 DEL 20-09-2022

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO UNITAMENTE AL MODELLO DI DOMANDA PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE PUGLIA N. 20/2009 E SS.MM.II. E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.2273 DEL 24 NOVEMBRE 2009. TRIENNIO 2023-2025.

Firmatario RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE
ARCH. GIACOMO LOSAPIO
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IL DIRIGENTE

Sulla base dell’istruttoria espletata da  Luigi Carlo Rocco, 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 Municipale n. 103 del 20/05/2020, è stata approvata la nuova macrostruttura
dell’Ente con decorrenza dal 01/06/2020, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del
06/05/2021e successivamente aggiornata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del
29/12/2021.

Con atto monocratico sindacale n. 15 del 01/06/2020, modificato con successivo atto monocratico sindacale
n. 21 del 16/12/2020, aggiornato con Decreto Sindacale n. 33 del 05/07/2021 e riconfermato con
successivo Decreto Sindacale n. 43 del 20/12/2021 , ai sensi degli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000  è stata
attribuita allo scrivente arch. Giacomo Losapio la responsabilità della Ripartizione Pianificazione Programmi
ed Infrastrutture;

che, con atto monocratico del Sindaco n. 7 del 05/02/2021, così come confermato con decreto Sindacale n.
44 del 28/12/2021 , per la Ripartizione di competenza cui si riferisce il personale e i servizi attribuiti per
effetto dell’aggiornamento della macrostruttura ed approvazione del relativo sistema organizzativo di
massima dimensione, sono state , altresì, attribuite all’arch. Giacomo Losapio le competenze ai sensi degli
artt. 17 e 18 del Dlgs. n. 81/2008;

 dato atto che il Documento Unico per la Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024 è stato
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 18/10/2021 e con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 54 del 16/05/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico
di programmazione (NADUP), in coerenza sia con lo schema del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2022-2024 e agli eventi e al quadro normativo sopravvenuto nel corso dell’esercizio 2021 e 2022.

con deliberazione di C.C. n. 57 del 16-05-2022, esecutiva ai sensi di legge è stato esaminato ed approvato il
Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2022-2024;

Con delibera di Giunta Comunale n. 144 del 18-05-2022, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione, unificato organicamente al piano delle performance per il triennio 2022-2024,
ex art. 169 del TUEL e suoi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30/03/2022 con cui è stato approvato il Piano di
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024;

acquisita la relazione dello Sportello Unico per l’Edilizia  datata 12/09/2022 , allegata al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
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- il D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare, il combinato
disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, stabilisce che la funzione attinente al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi
territori (forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi 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 Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii., con la quale la Regione Puglia ai sensi dell’art. 7,
ha previsto la delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli
immobili soggetti a tutela paesaggistica e in particolare il comma 3 dello stesso articolo che prevede, nei casi
non elencati al comma 1, che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della
cabina di regia di cui alla L.R. n.36/2008, ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai
Comuni associati, previa istituzione della Commissione prevista dall’art. 8 e che dispongano di strutture
rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art.146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- visto l’art. 8 della citata L.R. 20/2009, con la quale sono stabilite le disposizioni in merito alla istituzione
delle Commissioni locali per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

- dato atto che con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul
BURP n. 203 del 17/12/2009 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 299 del 09.02.2010 (integrazioni e
chiarimenti), pubblicata sul BURP n. 40 del 02/03/2010, in particolare, l’allegato A), sono stati stabiliti i
“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 D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.”;

- tenuto conto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2845 del 20.12.2010, in forza della ricognizione
operata ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/2009, è stata attribuita al Comune di Bisceglie la delega di cui
all’art. 7 della stessa LR 20/2009;

- considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 12/08/2010, veniva approvato il
“Regolamento per la istituzione della Commissione locale per il paesaggio” del Comune di Bisceglie;

- vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25/07/2012, con la quale veniva approvata la modifica al
“Regolamento per la istituzione della Commissione locale per il paesaggio”, con l’introduzione dell’art. 7 -
“Oneri Istruttori” in materia di paesaggio, disciplinati dall’art. 36 della Legge Regionale 31 dicembre 2010 n.
19;

- vista la L.R. n° 19 del 10/04/2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 53, Supplemento del
15/04/2015, che ha come oggetto: “Modifiche alla Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica)”, che ha modificato il contenuto degli articoli 7 e 8 della L.R. 20/2009 che
riguardano le competenze, la composizione e la durata della Commissione locale per il paesaggio;

- vista la L.R. n° 28 del 26/10/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 124, del 28/10/2016,
che ha come oggetto: Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. “Modifiche alla Legge
Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”, che ha modificato il contenuto
degli articoli 7 , 8 e 10 della L.R. 20/2009;

- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13/06/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione
Puglia n. 77 del 30/06/2017, che ha come oggetto: “Schema di Regolamento per il funzionamento della
Commissione locale per il paesaggio”, in conformità alle previsioni della L.R. 20/2009, quale indirizzo per gli
Enti delegati per l’adozione e/o modifica dei regolamenti per il funzionamento della Commissione locale per il
paesaggio;
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- dato atto che questo Comune, ai fini di adeguare il proprio Regolamento allo schema adottato dalla GR n.
965 del 13.06.2017, in conformità alle previsioni della LR n. 20/2009 e ss.mm.ii., ha approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2019 il nuovo “Regolamento per il funzionamento locale per il
paesaggio”;

- precisato che secondo l’art. 4, punto 1), del vigente “Regolamento per il funzionamento locale per il
paesaggio”, i componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio” verranno nominati con atto
dirigenziale della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture, sulla base di una graduatoria di
merito redatta da parte di una commissione giudicatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 391 del 11.12.2019, in conformità a quanto previsto dal citato art. 4 del
nuovo Regolamento, il Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture, a seguito di
procedura con avviso pubblico, ha disposto la nomina dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio attualmente in essere, con mandato di durata triennale dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

- vista la necessità di nominare una nuova Commissione Locale per il Paesaggio, a seguito dell’imminente
scadenza (31.12.2022) del mandato alla C.L.P. attualmente in carica, ai sensi dell’art. 4 del vigente
“Regolamento per il funzionamento locale per il paesaggio”;

- dato atto che l’istruttoria della presente determinazione dirigenziale è stata curata dall’Arch. Andrea
Porcelli;

- altresì è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione per l’istruttore e il Dirigente della
Ripartizione proponente, che quindi non risultano in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del
presente provvedimento;

- dato atto che il presente provvedimento è stato redatto per la sua correttezza, completezza e competenza
dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e per quanto di competenza dal Responsabile Servizi
Amministrativi ed Espropriazioni;

- visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

- ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- dato atto che, la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel proprio sito web, liberamente scaricabile;

- dato atto infine che con l’adozione del presente provvedimento, al momento non si rilevano riflessi od oneri
di carattere patrimoniale e/o finanziario a carico dell’Ente e che si procederà con successivi eventuali
provvedimenti ad impegnare le somme necessarie per il rimborso spese spettanti ai componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio.

                                                                              DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico unitamente al modello di domanda per la nomina di
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n.20/2009 e
ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009. Triennio 2023-2025.
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2) Demandare, così come previsto dal punto 4) della succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del
16/04/2019, al Dirigente della Ripartizione Amministrativa l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la
pubblicazione del predetto “Avviso Pubblico” e, la nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 4
dello stesso Regolamento.

3) Stabilire che l’ “Avviso Pubblico” di che trattasi dovrà essere trasmesso agli ordini professionali degli
architetti, degli ingegneri, dei geologi, dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei collegi dei Geometri
della Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani.

4) Stabilire un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande compilate utilizzando il modulo
allegato all’Avviso Pubblico.

5) Precisare che per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alla normativa vigente in
materia nonché alle disposizioni del vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale
per il Paesaggio adeguato allo schema adottato dalla Giunta Regionale n. 965 del 13/06/2017 in conformità
alle previsioni della Legge Regionale n. 20/2009 e ss.mm.ii..

6) Dare atto, infine, che con l’adozione del presente provvedimento non si rileva alcun impegno di spesa e
che si procederà con successivi provvedimenti ad impegnare le somme per il rimborso spese spettanti ai
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.
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Firmatario RIP. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI ED INFRASTRUTTURE
ARCH. GIACOMO LOSAPIO

Nr. Reg. Generale 1145 del 20-09-2022
Nr. Reg. Emittente 216 del 20-09-2022
C.I.G.
Nr. Reg. Albo Pretorio
Periodo affissione            al

20-09-2022 IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. GIACOMO LOSAPIO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il dirigente arch. Giacomo Losapio che assume l’atto dichiara:
- Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
- Che non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.

20-09-2022
Il Dirigente
F.to arch. Giacomo Losapio

Copia conforme all'originale

Bisceglie, Il Responsabile
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