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CITTA'  DI  ORIA
PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE 5 SETTORE PATRIMONIO, 
VIABILITÀ E AMBIENTE

SERVIZIO

DETERMINAZIONE 
DEL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 52 DEL 24/01/2018

OGGETTO: 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Silvia MICUNCO
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Premesso che:

·    il D. Lgs. 42/2004 titolato "Codice dei Beni Culturali e del il Paesaggio" all'art. 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  L.R.  n.  20  del  07.10.2009,  nel l 'approvare  le  "Norme  per  la 
pianificazione paesaggistica" al capo III, arti. 7-10 ha disciplinato, tra l'altro, il procedimento di delega ai 
soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice Urbani  
dettando le relative disposizioni inerenti l'istituzione delle Commissioni Locali per i! Paesaggio, ai sensi 
dell'art. 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'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 
22.01.2004  n.  42  s.m.i.,  fissando  altresì  i  requisiti  dei  componenti  della  Commissione  Locale  per  il 
paesaggio ex art. 8 della L.R. n. 20/2009 s.m.i.;

Vista

·   la  Delibera  del  C.S.  n.  3  del  11/01/2018  di  approvazione  del  Regolamento  per  la  disciplina  e  il 
funzionamento per la Commissione Locale per il Paesaggio e per i procedimenti Vas - Atto d` indirizzo per  
la nomina della nuova Commissione 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 L.R. n. 
19/2015 e n.28/2016;

·    il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio con il quale si 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 sono i seguenti:

- un esperto in tutela paesaggistica pianificazione territoriale e Vas, Ingegnere e/o Architetto iscritto nell’ 
ordine di appartenenza da almeno 5 anni anche con esperienza in materia di V.A.S. (architettura, ingegneria 
civile); 

- un esperto in storia dell’arte e architettura (architettura, scienze dei beni culturali, tecnica del restauro,  
storia dell’arte, conservazione dei beni culturali); 

- un archeologo, ai sensi dell’art.8 c.2 lettera della L.R.14/2013 il quale partecipa in via permanente alle 
sedute di commissione; 

- un esperto in scienze della terra e geomorfologia, Geologo iscritto nell’ ordine di appartenenza da almeno 
5 anni; 

- un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con documentata  
esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell’ ordine di appartenenza da 
almeno 5 anni; 

 

Considerato che 

·    che l'attuale commissione è in scadenza;
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·    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'art. 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  2018/2020,  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'art. 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 2018/2020, 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 Oria, nonché mediante trasmissione agli Ordini Professionali;

 

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'art. 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 2018/2020, allegato ''A", alla 
presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

·     Di dare atto che le somme necessarie a coprire le spese per il funzionamento della Commissione 
Locale per il Paesaggio trovano copertura finanziaria al CAP 2523/2018; 

·     Di pubblicare l'Avviso Pubblico, sul sito internet del Comune, Amministrazione Trasparente, voce 
Avvisi Pubblici e di trasmetterlo agli Ordini Professionali di seguito elencati:

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi;

Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi;

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

Collegio dei Geometri della Provincia di Brindisi;

Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Brindisi; 

Ordine dei Geologi della Regione Puglia; 

Albo degli archeologi professionisti – CNAP;

Associazione Nazionale Archeologi;

 

 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 cono 
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________________________________________________________________________________
La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo 
pretorio on-line.

- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 

Arch. Silvia MICUNCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Silvia MICUNCO

________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

Nella Residenza Comunale, li24/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

________________________________________________________________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 119

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Oria, dalla data 24/01/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 24/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
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f.to  Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all’originale

Nella Residenza Cominale, li__________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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