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Oggetto: Commissione Locale per il paesaggio ai sensi della L.R. 20/2009. Approvazione schema di 
avviso pubblico

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il  decreto sindacale n. 23 del 17.07.2017 ex art.107 del D.Lgs.n.267/2000 di nomina dello 
scrivente quale Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici;

CONSIDERATE, ove occorrenti ed applicabili:
a) la sussistenza della legittimazione ad emanare l’atto;
b) l’inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) l’inesistenza di  conflitti  di  interesse previste  dalla  normativa vigente  con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale 

che possono interferire con soggetti ove individuati in conseguenza del presente atto;
e) che l’atto è redatto ed emanato nella possibile conoscenza e nel rispetto della vigente 

normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
f) che si procederà alla pubblicazione delle informazioni contenute nel presente atto sul 

sito istituzionale dell’Ente per gli effetti di cui al D.Lgs. 33 del 14.03.2013;

PREMESSO CHE:
- il D.Lgs. n. 42 del 24 gennaio 2004 recante “Codice dei beni culturali ed il paesaggio” ed, in 

particolare, il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, stabilisce che le funzioni 
attinenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono assegnate alla Regione, che può 
delegarle ad altri enti locali, 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;

- 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  -  artt.  7-10  della  L.R.  n.  20/2009  dà  disposizioni  specifiche  in  materia  di 
autorizzazione paesaggistica ed in particolare l’art.  8 disciplina l’istituto della Commissione 
Locale per il Paesaggio;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, avente ad oggetto: D.Lgs 22 
gennaio  2004,  n.  42  "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;

VISTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 05.08.2010 avente ad oggetto “L.R. Puglia  
n. 20/2009. Composizione, istituzione, funzionamento e nomina della Commissione Locale 
per  il  Paesaggio.  Atto di  indirizzo” è  stato stabilito,  tra l’altro,  il  criterio  di  valutazione dei 
curricula  dei  candidati  alla  selezione  dei  componenti  della  Commissione  Locale  per  il 
Paesaggio demandando al Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio, Urbanistica 
ed Edilizia  i  successivi  consequenziali  provvedimenti  per  la  nomina dei  componenti  della 
commissione locale per il paesaggio; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 02.04.2015 sono stati individuati i componenti 



della Commissione Locale del Paesaggio, confermando in anni due la durata in carica della 
stessa come stabilito nella deliberazione G.C. 321/2010 sopra richiamata;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 19.05.2015 è stata attribuita al comune di 
Casarano la delega di cui all’art. 7 della LR 20/2009;

- la Commissione Locale per il Paesaggio si è insediata in data 23.09.2015, giusta verbale n. 
1/2015;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26.10.2015 istituiva associazione ex  art. 
30 del D. Lgs. 267/2000 con il Comune di Alezio per la gestione della delega per il paesaggio 
ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. e dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e 
del  paesaggio (D. Lgs. n.  42/2004 e sm.i.)  e approvava lo schema di convenzione per la 
Costituzione di associazione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 tra i  comuni di Casarano ed 
Alezio  per  l’esercizio  in  forma  associata  della  delega  per  il  paesaggio  con  comune  di 
Casarano capofila;

- in data 03.11.2015 è stata sottoscritta la convenzione di cui sopra dai sindaci dei comuni di 
Casarano ed Alezio;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 241 del 08.03.2016 è stata attribuita al comune di 
Alezio  la  delega  di  cui  all’art.  7  della  L.R.  20/2009  in  forma associata  con il  comune di 
Casarano;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del  29.07.2016  è  stato  approvato  il 
regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio,  ai  sensi 
dell’art. 8 della L.R. 20/2009;

- con nota, acquisita al protocollo del Comune di Casarano n. 3425 del 08.02.2017, il Comune 
di  Ruffano chiedeva al  Comune di Casarano la disponibilità al rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche  per  il  Comune  di  Ruffano,  ai  sensi  della  L.R.  n.  20/2009  “Norme  per  la 
pianificazione paesaggistica”;

- con nota prot. n. 3427 del 08.02.2017 il Comune di Casarano comunicava la disponibilità in 
tal senso, previa costituzione in forma associativa tra gli Enti;

- con DCC n. 5 del 24.03.2017 il comune di Ruffano deliberava l’adesione all’Associazione ex 
art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con i comuni di Casarano e Alezio per la gestione della delega in 
parola e approvava lo schema di convenzione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2017 istituiva associazione ex  art. 
30  del  D.  Lgs.  267/2000  con  il  Comune  di  Ruffano   per  la  gestione  della  delega  per  il 
paesaggio ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. e dell’art. 148 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e sm.i.) ed approvava lo schema di convenzione 
per la Costituzione di associazione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 tra i comuni di Casarano, 
Alezio e Ruffano per l’esercizio in forma associata della delega per il paesaggio con comune 
di Casarano capofila;

CONSIDERATO CHE è necessario procedere al rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio;
 
RITENUTO  OPPORTUNO avviare  la  procedure  per  il  rinnovo  della  stessa  attraverso  la 
pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei componenti;

VISTI:
- il Decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42
- la Legge Regionale 27 luglio 2001 n. 20
- la Legge Regionale 07 ottobre 2009 n. 20
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per la selezione dei cinque componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio, allegato alla presente determinazione;



 
2. DI DARE ATTO CHE la selezione sarà effettuata tramite attribuzione dei punteggi,  previa 

comparazione  dei  curricula  dei  candidati  secondo  le  direttive  contenute  nella  delibera  di 
Giunta Comunale n. 321 del 05.08.2010;

3.  DI DARE ATTO CHE il  funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio avverrà 
secondo i  criteri  direttori  stabiliti  nel  regolamento per il  funzionamento della  Commissione 
Locale  per  il  Paesaggio  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del 
29.07.2016;

4. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento è l’ing. Stefania GIURI;

5. DI  STABILIRE  CHE   l’attuale  Commissione  Locale  del  Paesaggio  opererà  in  regime  di 
prorogatio fino alla nomina della nuova commissione;

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, per gli 
adempimenti di cui all’art.151 c.4, T.U.E.L. e la consequenziale trasmissione all’Albo Pretorio 
on line per gli  adempimenti  di  cui  alla  legge 18.6.2009 n.69,  dando atto che la presente 
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

7. DI  PROVVEDERE alla  pubblicazione  del  presente  atto  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.33  del 
14.03.2013.



Determinazione 

Oggetto: Commissione Locale per il paesaggio ai sensi della L.R. 20/2009. Approvazione schema di avviso 
pubblico

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal 
presente atto.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARIA ROSARIA DE ROCCO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    ANDREA CARROZZO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18 agosto 2000)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal 
presente atto.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARIA ROSARIA DE ROCCO

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata Affissa all’albo del Comune il giorno 
______ e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Casarano,  .

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIALUISA OLIVIERI


