CITTA’ DI GROTTAGLIE
( Provincia di Taranto )
AVVISO PUBBLICO
per la nomina dei Componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della Legge Regionale Puglia
n. 20/2009 e s.m.i.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Urbanistica-LLPP
Premesse
Visto 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, in base ai quali la funzione attinente al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione che può
delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Provincie, 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;
Visto l’art. 7 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. con cui la Regione Puglia 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
superiori 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 L.R. 20/2009 con cui sono stabilite disposizioni in merito alla istituzione delle
Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del
17/12/2009, avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 146, comma 6.
Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnica – scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”;
Visto, in particolare, l’allegato A) della sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad
oggetto “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.”;
Visto la L.R. n° 19 del 10/04/2015, approvata dal Consiglio Regionale il 27 marzo 2015 e
pubblicata sul BURP 53 Supplemento del 15/04/2015, che ha come oggetto: “Modifiche alla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)” e che ha modificato il
contenuto degli articoli 7 e 8 della L.R. 20/2009 che riguardano le Competenze e la Composizione
della Commissione locale per il paesaggio, da adottare obbligatoriamente entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURP;
Visto, che la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”,
all’articolo 4 “Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS” ha delegato ai comuni
l’esercizio, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per
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l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani
o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o
programmi previsti dall’articolo 3 della stessa legge in attuazione delle previsioni del D.Lgs.
152/2006;
Visto, che la L.R. 44/2012 all’art.4 comma 4, nell’esercizio della delega prevede che i Comuni
devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e che
l’attribuzione delle deleghe avviene, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale
su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
Visto, che la L.R. 44/2012 all’art.4 comma 5, prevede che la Giunta regionale, in caso di
inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza
ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la
conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti
provvedimenti finali, invita e diffida l’ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a
trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via
sostitutiva, entro sessanta giorni;
Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20 febbraio 2015 come
modificato con delibera di C.C. n.19/2015;
Visto che l’articolo 3, comma 1, del citato Regolamento comunale per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio, prevede che “alla selezione dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio si procederà a seguito di pubblicazione di apposito Avviso e
previa verifica del possesso dei requisiti attinenti la tutela del paesaggio e dell’ambiente, come
specificato al precedente art.2, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula”;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 10 del 17.02.2012 con la quale si approvava lo schema
di avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai
sensi della Legge Regionale n. 20/2009 e ss.mm.ii. e la successiva presa d’atto effettuata dalla
Giunta Comunale in data 4/06/2015.
Considerato che
- il quadro delle norme e delle circolari vigenti, come modificato dalla L.R. n° 19 del 10/04/2015
prevede che la Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati
dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di
specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia
e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre
può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia
documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo
professionale.
RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione, per curriculum, finalizzata alla nomina di sei componenti della
Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della
Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii., della deliberazione della Giunta Regionale n. 2273
del 24 novembre 2009 nonché del Regolamento Comunale di Grottaglie per il funzionamento della
Commissione locale per il paesaggio.

1. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCESSO
La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica del
Comune di Grottaglie sarà composta da n. 6 (sei) componenti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, scelti tra figure professionali esterne alle
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amministrazioni comunali anzidette e non facenti parte dello Sportello Unico per l’ Edilizia e del
Settore Urbanistica.
In particolare tali soggetti devono essere in tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria
ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, alla pianificazione territoriale e alla progettazione urbanistica e ambientale,
all’archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di
membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio
universitario purché sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia
iscritta a un albo professionale.
I componenti della commissione devono rappresentare la pluralità delle competenze previste dalla
legge.
Gli interessati, conformemente all’art. 3 – Selezione e Nomina del Regolamento Comunale
approvato dal Consiglio Comunale di Grottaglie, devono dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti (tenuto conto degli ambiti disciplinari innanzi elencati):
a. diploma di laurea e/o diploma di scuola secondaria attinente alla tutela paesaggistica, alla
storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e
culturali, alla pianificazione urbanistica e territoriale e alla progettazione urbanistica e ambientale,
alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
b. qualificata esperienza almeno triennale, se in possesso di diploma di laurea o almeno
quinquennale, se in possesso di diploma di scuola secondaria, nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle materie sopra indicate.
I titoli di studio e l’esperienza richiesta dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da
allegare alla istanza di candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali
ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in
ordini professionali, ecc., attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, significativi per
l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste, secondo
quanto richiesto dal citato art.3 del Regolamento Comunale in vigore. La domanda e il curriculum
vitae (redatto in formato europeo) dovranno essere presentati esclusivamente sotto forma di
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, come innovato dall’art. 15, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la
presentazione della candidatura.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Urbanistica-LL.PP. potrà disporre idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. CASI DI INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDOTTA
I casi di incompatibilità sono quelli già previsti all’articolo 5 del Regolamento Comunale per la
Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica.
Ribadendo ed integrando quanto in esso previsto si precisa che:
- non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio gli amministratori comunali, nonché i
soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di
controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione
Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso il medesimo comune (DGR 2273/2009,
All. A punto 3).
Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio i componenti si
conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
I componenti della Commissione dovranno astenersi dal prendere parte all’esame, alla discussione ed alla
votazione, allontanandosi dalla seduta, quando: a) partecipano alla progettazione dell’intervento o in
qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della
Commissione; b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in
comunione con altri, di un diritto sull’immobile oggetto di autorizzazione; c) siano coniuge, parenti o
affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione del progettista.
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3. ISTRUTTUORIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE
La commissione composta da un numero minimo di tre componenti, in particolare dal Dirigente
Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica, dal Capo Settore Urbanistica, dal Segretario Comunale
Generale, affiancati da un funzionario dell’Amministrazione Comunale all’uopo designato con
funzione di segretario, procederà alla istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione.
L’ammissione dei candidati da parte della commissione anzidetta verrà effettuata sulla base delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e nel curriculum vitae
(redatto in formato europeo), ai sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio
Comunale di Grottaglie.
La nomina dei componenti della Commissione avverrà con atto deliberativo della Giunta del
comune di Grottaglie, assicurando la pluralità delle competenze richieste dalla legge.
I candidati non selezionati, entreranno a far parte di una Short List da cui sarà possibile attingere per
eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione Locale
per il Paesaggio. Tale short list non costituisce graduatoria ne da titolo ad alcun riconoscimento o
contratto da parte del Comune di Grottaglie.
4. DURATA E FUNZIONAMENTO
La Commissione si riunisce presso la sede del Comune di Grottaglie.
La Commissione resta in carica per 3 anni. Alla scadenza del termine la Commissione non decade
fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla
scadenza, pena la nullità degli atti prodotti. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi
dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione con apposita
delibera della Giunta del Comune di Grottaglie. Il soggetto nominato in sostituzione del
commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest’ultimo e rimarrà
in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. REMUNERAZIONE
Ai componenti della Commissione paesaggistica compete il gettone di presenza nella misura pari a quella
percepita dai consiglieri comunali del Comune di Grottaglie e il rimborso chilometrico di viaggio, e potrà
essere aggiornato sulla base di eventuali ulteriori disposizioni normative emanate in materia.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire
entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente
avviso all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaglie, Via Martiri d'Ungheria - 74023 Grottaglie
(TA), con consegna diretta o tramite servizio postale o corriere privato autorizzato con la dicitura
“Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale Integrata per il
Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica”.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete, né sarà possibile presentare
integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda stessa di
partecipazione.
Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine verranno dichiarate
inammissibili, pertanto non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante. Il recapito
tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non
assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
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7. DOCUMENTAZIONE
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità;
2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo, sottoscritto dal candidato e reso, a pena di
esclusione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
ss.mm.ii., comprensivo del titolo di studio e dell’esperienza richiesta ai fini dell’ammissione nonché
di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master,
iscrizioni in ordini professionali, ecc., attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio,
significativi per l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie
richieste.
8. INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni i gli aspiranti potranno rivolgersi al Dirigente Area Tecnica UrbanisticaLavori pubblici del Comune di Grottaglie, Via Martiri d’Ungheria - nei giorni di ricevimento
(martedi e giovedì dalle 12.00 alle 13:30) – Telefono: 099-5620243.
9. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del comune di
Grottaglie.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla 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.
Grottaglie, lì 26 maggio 2015
Il Capo Settore Urbanistico
f.to Dott. Arch. Vincenzo CAVALLO

Il Dirigente dell’Area Tecnica
f.to Ing. Francesco ROTONDO
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Fac-simile di domanda
(da redigersi in carta semplice)
COMUNE DI GROTTAGLIE
Area Tecnica Urbanistica-LLPP
Via Martiri d’Ungheria
74023 Grottaglie (TA)
Oggetto: domanda di candidatura a componente della Commissione Locale Integrata per il
Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Grottaglie
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________prov. (______) il_________________
C.F._________________________________, residente a _____________________ prov. (______)
Via_______________________________N._____,Tel___________________fax_____________
E-mail_________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina della Commissione Locale Integrata
per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica del Comune di Grottaglie, di cui all’avviso
pubblico emanato dallo stesso Comune, in relazione alla seguente competenza (barrare):
o esperto nelle discipline della tutela paesaggistica, del restauro, del recupero e riuso dei beni
architettonici e culturali;
o esperto nelle discipline della pianificazione e progettazione urbanistica, territoriale ed
ambientale;
o esperto nelle discipline dell’archeologia;
o esperto nelle discipline delle scienze della terra (geologia, geomorfologia);
o esperto nelle discipline agrarie, forestali e/o botaniche;
o esperto nella Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e Valutazione di
Impatto Ambientale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza _____________________ e di essere iscritto nelle liste
elettorali del Comune di _____________________________;
2) di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________;
4) di possedere qualificata esperienza almeno triennale maturata, nella specifica materia sopra
selezionata, nell’ambito:
□ della libera professione
□ in qualità di pubblico dipendente;
5) di non aver 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 aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o
dall’Ordine professionale di appartenenza;
7) di non appartenere alle amministrazioni comunali partecipanti all’associazione e di non far parte
dello Sportello Unico per l’ Edilizia;
8) qualora dipendente pubblico di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di
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appartenenza (indicandone gli estremi);
9) di non svolgere incarichi professionali presso il medesimo comune;
10) di non ricoprire la carica di Amministratore comunale o di rappresentante di Enti cui è
demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione.
Allega alla presente domanda:
- copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità;
- curriculum vitae, redatto in formato europeo, sottoscritto e reso, a pena di esclusione, nella forma
di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., comprensivo del
titolo di studio e dell’esperienza richiesta ai fini dell’ammissione nonché di eventuali ulteriori
esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini
professionali, ecc., attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, significativi per
l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di
accettarle senza riserva alcuna.
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il
Comune di Grottaglie da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza al trattamento dei propri dati personali per
le finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.

LUOGO E DATA

FIRMA
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