
Città di Lecce
Sellare Pianificazione. Gestione e Sviluppo del Territorio

Prot. n'

del
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
PEC :ordine.leccefgJingpec.eu

Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce
PEC:architettilecce@archiworldpec.it

Ordine provinciale dei dottori Agronomi e dei
dottori Forestali della Provincia di Lecce
PEC :protocollo.odaf.lecce@conafpec.it

Collegio dei geometri della provincia di Lecce
PEC :colleRìo.lecce@geopec.ìt

Albo degli archeologi professionisti - CNAP
Mail : archeologiprofessionisti.cnap@email.com

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione dei componenti la commissione locale per il paesaggio ai
sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e della Legge Regionale n° 20/2009 come modificata dalla LR.
n" 19/2015 e n° 28/2016

Si comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione dei componenti la Commissione
Locale per il Paesaggio, scadenza 26 Maggio 2017.

Si allega Determina Dirigenziale, avviso pubblico e schema di domanda, da portare a
conoscenza di tutti gli iscritti.
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N° PAP-03860-2017

Si attesta cfyefil prsaem^atto è stato
affìsso all'Àlb^ Pretarw^gn-tine
dal 11/O 5/20$ al 25/i)Ml7

CLAUDTO LAUDISA

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 02279/2017 del 11/05/2017

N° DetSet 00182/2017 del 11/05/2017

Dirigente: MARIA ANTONIETTA GRECO

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'avviso pubblico per la
selezione dei componenti la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del
D.Lgs. 42/2004 e della Legge Regionale n° 20/2009 come modificata dalla L.R. n° 19/2015 e
n° 28/2016.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ'
il -~ f v^ o r ~

11 Sottoscritto
in qualità di £?J.ILMf.£&[]g.
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02279/2017.
composta da n° .4.Q.. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, lì 11 MAS 2017 Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Istruttoria dell'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

Premesso che:

• il D. Lgs. 42/2004 titolato "Codice dei Beni Culturali e del il Paesaggio" all'ari 146, comma
6 assegna alle Regioni le funzioni attinenti al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistiche
con possibilità di delega da parte della stesse ad altri enti locali, a condizione che sia
verificata 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;

• la Regione Puglia con LR. n. 20 del 07.10.2009, nell'approvare le "Norme per la
pianificazione paesaggistica" al capo III, artt. 7-10 ha disciplinato, tra l'altro, il procedimento
di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi
dell'ari 146 del Codice Urbani dettando le relative disposizioni inerenti l'istituzione delle
Commissioni Locali perii Paesaggio, ai sensi dell'ari. 148 dello stesso Codice;

• la Giunta Regionale con deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, ha approvato 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 dell'ari. 146, comma 6 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 3 s.m.L, fissando
altresì i requisiti dei componenti della Commissione Locale per il paesaggio ex art 8 della
LR.n. 20/2009;

• la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 1007 del 13.04.2010, ha attribuito al
Comune di Lecce la delega di cui all'alt 7, L.R. n°20/2009ìn materia paesaggistica;

vista

la Delibera del C.C. n° 16 dell'11.02.2010 il Consiglio Comunale approvava l'istituzione,
le modalità di funzionamento e composizione della Commissione Locale per il Paesaggio
di cui all'ari. 8 della Legge Regionale n. 20 del 2009 ed alla luce della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009 comprensiva del relativo regolamento di cui
all'allegato A);
la delibera di C.C. n. 8 del 21 marzo 2107 aggiornamento del Regolamento per il
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio con cui stabilisce che la
commissione sarà composta da n. 5 esperti tecnici con qualificata esperienza nella tutela
del paesaggio;
il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio, adeguato
alla LR. 19/2015 e 28/2016;
la Delibera di G.M. n. 295 del 24.04,2017 con la quale prende atto che la Commissione
Locale per il Paesaggio sarà composta da n. 5 (cinque) figure professionali esterne
all'amministrazione, aventi comprovata e qualificata esperienza nel campo della tutela
paesaggistico ambientale, i cui requisiti già definiti dalla Delibera di C.C. n° 8 del
21/03/2017 sono i seguenti :

o N. 1 architetto in possesso di laurea magistrale, esperto nella pianificazione del
territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici
e culturali.

o N. 1 archeologo, esperto nella storia del territorio;
o N. 1 ingegnere in possesso di laurea magistrale esperto in pianificazione del

territorio;
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N. 1 agronomo, in possesso di laurea magistrale esperto in scienze agrarie e/o
scienze forestali con comprovata esperienza in materia di ecologia del paesaggio;
N. 1 geometra con l'esperienza almeno quinquennale in materie tecniche e sia
iscritta ad un albo professionale.

Considerato

• che l'attuale commissione è scaduta;
• che si rende pertanto necessario procedere all'approvazione e pubblicazione di un bando

di avviso Pubblico per la nomina dei nuovi componenti la commissione locale per il
paesaggio ai sensi dell'ari. 148 del D.Lgs 42/2004 e della L.R. n. 20/2009 come modificata
dalla L.R. n. 19/2015 e n. 28/2016, per il triennio 2017/2019, allegato "A" alla presente
determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che la stessa
selezione non costituisce procedura concorsuale e, paraconcorsuale, gara d'appalto o
trattativa privata;

Visto

• l'allegato schema di avviso pubblico e relativo schema di domanda di candidatura, per la
nomina dei Componenti Commissione Locale per il paesaggio, ai sensi ai sensi dell'ari.
148 del D.Lgs 42/2004 e della L.R. n. 20/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2015 e n.
28/2016, perii triennio 2017/2019, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale

Dato atto

• che al presente Avviso verrà data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul
sito internet del Comune di Lecce, Amministrazione Trasparente, voce Avvisi Pubblici,
nonché mediante trasmissione agli Ordini Professionali;

• che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa, per cui non è necessario il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui al D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Di approvare l'avviso pubblico e relativo schema di domanda di candidatura, per la
selezione dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'ari. 148
del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. n. 20/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2015 e n.
28/2016, per il triennio 2017/2019, allegato "A", alla presente determinazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Di stabilire in giorni quindici (15), a partire dalla data di pubblicazione degli avvisi, all'Albo
Pretorio, per la presentazione delle domande;
Di dare atto che le somme necessarie a coprire le spese per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio trovano copertura finanziaria al GAP 1716 cod.
7369/16, SUB 1635/17, già impegnate con Determina Dirigenziale n° 173 del 19/10/2016;
Di pubblicare l'Avviso Pubblico, sul sito internet del Comune, Amministrazione
Trasparente, voce Avvisi Pubblici e di trasmetterlo agli Ordini Professionali di seguito
elencati:
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;

Ordine degli Architetti delia Provincia di Lecce;

Ordine provinciale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Lecce;

Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce;

Albo degli archeologi professionisti - CNAP

• Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo pretorio della Segreteria Generale;
• Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario generale ed al

Servizio Ragioneria, per mera conoscenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dei T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce i! documento cartaceo e la firma autografa; II documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per i! periodo della pubblicazione.
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CITTA' DI LECCE

Schema di domanda di partecipazione

Al COMUNE DI LECCE
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL

TERRITORIO

Il/La sottoscritto/a nato/a a

residente in ( ) alla via n.

, GAP ̂ ___ tei.

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico relativo alla costituzione della
Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla L.R. Puglia n. 20/2009 come modificata
dalla L.R. n. 19/2015 e dalla L.R. n° 28/2016, presso il Comune di Lecce, in qualità di :

a architetto, in possesso di laurea magistrale esperto nella pianificazione del
territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni
culturali;

n archeologo, esperto nella storia del territorio;
n ingegnere, in possesso di laurea magistrale, esperto nella pianificazione del

territorio;
e agronomo, in possesso di laurea magistrale esperto in scienze agrarie e/o

scienze forestali con comprovata esperienza in materia di ecologia del
paesaggio;

n geometra, con esperienza quinquennale in materie tecniche iscritto al collegio
dei geometri;

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo del DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità quanto segue:

1. di essere nato/a a il ;
2. di essere cittadino/a italiano/a o ;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito in data

presso con votazione ;
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5. di non avere riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di
procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

6. di non avere riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego
o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la
sospensione della carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di
appartenenza;

7. di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica
amministrazione di appartenenza (indicandone gli estremi);

8. di non essere membro di Commissioni tecniche del Comune di Lecce;
9. dì non essere destinatario di incarichi professionali da parte del Comune di

Lecce;
10.di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale, rappresentante di

Enti cui è demandato l'esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse
pratiche sottoposte alla Commissione;

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni
mendaci o contenti dati non rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle
sanzioni previste dall'alt. 76 del DPR n. 445/2000.

Il sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico
sia inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni successive:

CITTA , CAP , via ; n.

; Tei, ; e-mail

Firma del richiedente

Luogo e data

DSG N° 02279/2017 del 11/05/2017
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CITTA' DI LECCE
Oggi , il Dirigente del Settore Urbanistica, vista la Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 21/03/2017 pubblica il seguente:

AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 20/2009, COME MODIFICATA DALLA L.R. N.19/2015 e
successiva L.R. 28/2016

Premesso che:

- Con la L.R. 07.10.2009 n. 20 sono state approvate le norme per la pianificazione
paesaggistica del territorio della Regione Puglia;

- Tale normativa è stata emanata al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori
ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale ai
sensi del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) ;

- Il capo III - ari. 7-10- della L.R. n. 20/2009 da disposizioni specifiche in materia di
autorizzazione paesaggistica ed in particolare prevede alParL 8 l'istituzione della
Commissione Locale per il Paesaggio;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad oggetto:
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" art.
146, comma 6) Determinazioni in merito alla verifica alla sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni
paesaggistiche ha definito i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della
funzione autorizzativa in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnica-scientifica stabiliti dall'alt. 146 comma 6 del D.Lgs.
22.01.2004 n. 42 e s.m.i., ed i requisiti dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio ex art. 8 della L.R. 20/2009;

- la Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2013 con la quale, in base a quanto disposto ali*art.
8 comma 2 lettera d), stabilisce che, ove interessati dalle aree di cui alla lettera e) - zone di
interesse archeologico -, i comuni provvedono a "integrare la composizione delle
Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.
20 (Norme tecniche per la pianificazione del paesaggio), con la presenza di un archeologo"

- la legge Regionale del 10 aprile 2015, n. 19 avente ad oggetto "Modifiche alla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) nelle ipotesi di
cui all'art. 8, comma 2 della legge Regionale 25 giugno 2013, n. 17 (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;

- a Legge Regionale del 28 ottobre 2016 n. 28, avente ad oggetto "Modifiche alla Legge
Regionale n. 20/2009, con la quale sono state modificate le modalità di individuazione dei
componenti della Commissione Paesaggio, prevede che qualora la commissione composta
da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di
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titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia
iscritta a un albo professionale;

• con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2017 l'Amministrazione ha approvato
il regolamento per il funzionamento e la composizione della nuova Commissione Comunale
per il Paesaggio, stabilendo che la commissione sarà composta da numero cinque
professionisti esterni;

• con delibera di G. M. n° 295 del 24/04/2017 sono state individuate le cinque figure
professionali esterne ali*Amministrazione per la composizione della Commissione e di
demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio l'espletamento di
tutti i successivi consequenziali provvedimenti per la nomina dei componenti della
commissione locale per il paesaggio, previa selezione a seguito di avviso pubblico;

Ciò premesso
è indetto pubblico avviso per la selezione dei Componenti la nuova Commissione Locale per il
Paesaggio.

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da tecnici esterni all'Amministrazione
Comunale.

• N. 1 architetto in possesso di laurea magistrale, esperto nella pianificazione del territorio a
orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali.

• N. 1 archeologo, esperto nella storia del territorio;
• N. 1 ingegnere in possesso di laurea magistrale esperto in pianificazione del territorio;
• N. 1 agronomo, in possesso di laurea magistrale esperto in scienze agrarie e/o scienze

forestali con comprovata esperienza in materia di ecologia del paesaggio;
• N. 1 geometra con l'esperienza almeno quinquennale in materie tecniche e sia iscritta ad un

albo professionale.
CRITERI DI SELEZIONE

La nomina avverrà ad insindacabile giudizio sulla base della competenza, esperienza disponibilità.
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, par aconcorsuale, gara di appalto o trattativa privata, non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- i componenti della Commissione per il paesaggio, rappresenteranno la pluralità delle
competenze di cui sopra e dureranno in carica per un periodo pari a 3 anni. Il mandato non
sarà rinnovabile;
la commissione si riunirà con cadenza quindicennale e straordinariamente su richiesta del
Sindaco o del Responsabile del Procedimento;

- la seduta è convocata dal responsabile del procedimento, con nota contenente l'ordine del
giorno e l'elenco delle istanze da esaminare, almeno tre giorni prima a mezzo fax o posta
elettronica certificata, in via straordinaria con almeno 24 ore di anticipo;
la Commissione al fine del suo funzionamento avrà un presidente (nominato a maggioranza
tra i componenti la commissione stessa) ed un segretario verbalizzante;
ai lavori della Commissione partecipa II responsabile del procedimento senza diritto di

voto, svolge funzioni di relatore; Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di
voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa;

- per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In
caso di parità prevale il voto del Presidente;
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- per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In
caso di parità prevale il voto del Presidente;

- le riunioni avranno validità con la presenza di almeno tre componenti e l'assenza ingiustificata
a tre commissioni consecutive comporterà la decadenza del componente;

- e riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente
potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non anche alla
successiva attività di esame e di espressione del parere;

- è data facoltà alla Commissione per il paesaggio eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili
per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la commissione può delegare alcuni dei
suoi componenti all'esperimento del sopralluogo;

- i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia e/o
urbanistica o svolgere incarichi professionali in questo Comune

- il membro archeologo , partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo

COMPENSI

Ai componenti la Commissione spetterà un gettone di presenza di importo pari ad euro 100,00
omnicomprensivo di irpef, iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed onere
connesso.

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla selezione deve essere compilata utilizzando il modulo allegato al
presente avviso e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 25.05.2017 all'ufficio protocollo del Comune
di Lecce - Via Rubichi - Lecce, o con PEC sul seguente indirizzo di posta ;
prQtocollofajpec.comune.ìecce.it:

La domanda deve essere presentata in busta chiusa con sopra riportata la dicitura ; Al Settore
Urbanistica - "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. DOMANDA DI CADIDATURA"

ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA

I componenti la Commissione Locale per il Paesaggio saranno nominati dal Dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio dopo la valutazione della documentazione attestante la
competenza, esperienza e disponibilità.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Curriculum vitae in formato europeo, comprensivo di tutti i titoli valutabili e tutti quelli che
il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse corredata dalla conformità all'originale
apposta da funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi dell'art. 19 del DPR n° 445 del 28.12.2000, accompagnata da copia fotostatica (non
autenticata) del documento di identità personale in corso di validità.

PUBBLICAZIONE

II presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune ww.comune.lecce.it e all'Albo pretorio
Comunale.

TRATTAMENTO DATI
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1 dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della privacy. Il concorrente con la partecipazione
alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.

IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

(Arch. Maria Antonietta Greco)
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