COPIA

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N.

1148

Data di registrazione

11/10/2019

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico unitamente al modello di domanda per la
nomina dei Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, VAS e
VIA, in forma associata tra i Comuni di San Pancrazio Salentino, Cellino San
Marco, Erchie, San Donaci e Torre Santa Susanna, ai sensi della L.R. n.
20/2009 e ss.mm.ii., Deliberazione di G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e ss.mm.ii.,
L.R. n. 44 del 14.12.2012 e ss.mm.ii., nonchè L.R. n. 11 del 12 aprile 2001
come modificata dalla L.R. 14/06/2007 n. 17.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO

PREMESSO CHE:
• il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con D.Lgs
26/03/2008, n. 63, e dalla Legge 2/08/2008, n. 129 -“Codice dei beni culturali ed del paesaggio” ed in
particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, stabilisce che le funzioni attinenti al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri enti locali, 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;
• la legge regionale 27 luglio 2001 n. 20 e s.m.i., ed in particolare con l’art. 23, la Regione Puglia ha
sub-delegato ai comuni il rilascio dell’autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti a
tutela paesaggistica, nonché il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” di cui all’art. 146 del D.
Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali ed il paesaggio);
• la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii., ha disciplinato il procedimento di delega dei soggetti
titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, e sono stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il
paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso;
• 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, co. 6
del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.”;
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al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, sono elencati gli interventi per i quali la
Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 3 del medesimo
articolo si prevede che per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1,
l'autorizzazione paesaggistica è delegata, in via residuale, ai Comuni che si avvalgono delle competenze
tecnico-scientifiche di una commissione denominata “Commissione Locale per il Paesaggio” (CLP),
da costituirsi in forma singola o associata;
• al successivo art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n.
42/2004, vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della CLP;
• la L.R. n. 44 del 14/12/2012 avente ad oggetto “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale
Strategica“ con la quale la Regione Puglia ha, tra l’altro, delegato l’esercizio della competenza per le
procedure di VAS (valutazione ambientale strategica ex D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.) ai
comuni limitatamente ai piani programmi approvati in via definitiva dai comuni stessi, subordinando
l’esercizio delle funzioni delegate a precisi requisiti minimi organizzativi e di competenza cosi come
richiamati all’art. 4 della medesima L.R. n. 44/2012;
• la Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2014, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni
alla L.R. n. 44/2012 ed in particolare all’art. 4, ove ha previsto: “ai comuni è delegato l’esercizio, anche
nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per 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 dci procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da
provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra” e disciplinando fra l’altro che
“nell’esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1”;
• la Regione Puglia, con L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20
(Norme per la pianificazione paesaggistica).” modificava l’art. 8 della L.R. 20/2009 stabilendo nuove
regole, funzioni e competenze per la Commissione locale per il paesaggio e per gli Enti delegati,
stabilendo, altresì, che gli stessi enti delegati adeguino i regolamenti comunali vigenti in materia di
commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni
dalla data della entrata in vigore della richiamata Legge Regionale (BURP n. 53 suppl. del 15/04/2015);
• la L.R. n. 28 del 26/10/2016, pubblicata sul BURP 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. n. 20/2009;
• la deliberazione di G.R. n. 965 del 13/06/2017, pubblicata sul BURP 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 CLP.
DATO ATTO CHE
• i Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Torre Santa Susanna (BR), Erchie (BR) e San Donaci (BR) si
sono convenzionati al fine di costituire una Commissione del Paesaggio a livello intercomunale in
possesso di idonei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle
funzioni paesaggistiche di cui all’art. 146 del D.Lgs n.42/2004, individuando nel Comune di San
Pancrazio Salentino (BR) l’Ente Capofila deputato alla nomina dei membri della Commissione e alla
designazione del Responsabile Unico del Procedimento tra i propri dipendenti in possesso di adeguate
competenze tecnico-scientifiche cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica dei Comuni
associati ricorrendo i presupposti di legge;
• con delibera di Giunta Regionale n. 2279 del 15/11/2012 del Registro delle deliberazioni è stata attribuita
all'associazione dei comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre S.S., San Donaci, la delega di cui
all’art. 7 della L.R. 20/2009 in materia di autorizzazione paesaggistica.
CONSIDERATO CHE
• secondo la normativa vigente è necessario stabilire nuove regole, funzioni e competenze per la
•
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Commissione locale per il paesaggio e per l'Ente delegato, e pertanto, adeguare il regolamento comunale
vigente in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni della L.R. 10 aprile 2015, n.
19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”
modificava l’art. 8 della L.R. 20/2009;
• è necessario, attribuire alla Commissione Locale per il Paesaggio dell’Associazione dei suddetti Comuni,
i compiti di supporto alle procedure delegate, di cui alla L.R. n°44/2012 e ss.mm.ii. in materia di VAS e
VIA, nonché di attribuire al RUP di Paesaggio il ruolo di autorità competente delle suddette procedure,
così come previsto dalla normativa vigente regionale;
• il Comune di Cellino San Marco ha espresso la volontà di aderire e sottoscrivere la Convenzione,
allegata alla presente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, affinché la competenza della suddetta
Commissione possa essere estesa nell'ambito del proprio territorio;
• che l'Associazione dei Comuni di: San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e
Cellino San Marco, provincia di Brindisi, con Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, e
specificatamente:
•
San Pancrazio Salentino n. 15 del 29/03/2019;
•
Erchie n. 21 del 12/04/2019;
•
Cellino San Marco n. 19 del 03/06/2019;
•
Torre Santa Susanna n. 27 del 26/07/2019;
•
San Donaci n. 23 del 29/07/2019;
• che con tali Atti è stato deliberato:
• di revocare il Regolamento e la Convenzione precedentemente approvati con proprie deliberazioni di
Consiglio Comunale;
• di aderire alla richiesta del Comune di Cellino San Marco affinchè la competenza della suddetta
Commissione possa essere estesa nell'ambito del suo territorio;
• di attribuite alla Commissione Locale per il Paesaggio dell’Associazione dei Comuni di San
Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e Cellino San Marco, in provincia di
Brindisi, i compiti di supporto alle procedure delegate di cui alla L.R. n° 44/2012 e ss.mm.ii. in
materia di VAS, nonché, per i procedimenti amministrativi in materia di VIA di cui all’art. 6 comma
3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii. e per le procedure delegate di cui alla L.R. n°19/2013
art.4 in materia di PAI;
• di approvare il nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio
in considerazione delle nuove competenze e deleghe attribuite all’Associazione ed ai Comuni in
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e
di Piano Assetto Idrogeologico (PAI).
TENUTO CONTO
• che nella riunione dei Sindaci di: San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e
Cellino San Marco, tenutasi il 29 agosto 2019, convocata dal Sindaco del Comune capofila, è stata
firmata la Convenzione per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per i
procedimenti di V.A.S. E di V.I.A. in forma associata;
• che il 29/08/2019 sono stati trasmessi, tramite Pec, all'Ufficio Assetto del Territorio della Regione Puglia,
il Regolamento e la Convenzione firmata dai Sindaci dell'Associazione dei Comuni, precedentemente
approvati con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale e le relative Deliberazioni di C.C., per
l'acquisizione dell'implementazione della delega con le nuove funzioni e competenze e con l'inserimento
del Comune di Cellino San Marco all'interno dell'Associazione dei Comuni;
PRECISATO che secondo l’art. 4, punto 4), dell'allegato “Regolamento per il funzionamento della
Commissione locale per il paesaggio e per i procedimenti di VAS e VIA in forma associata, (CLP)” i
componenti della CLP verranno nominati dal responsabile del Settore Tecnico dell'Ente capofila, ivi
compresa anche dei cinque componenti sostitutivi che subentreranno ai membri effettivi qualora si verifichi
una causa di decadenza o impedimento temporaneo di un componente, svolge le proprie funzioni nell’ambito
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territoriale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, graduatoria redatta
da parte di una commissione giudicatrice.
VISTI
• il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
• la L.R. n. 20/2009 recante “Norme per la pianificazione paesaggistica” e s.m.i.;
• la deliberazione di G.R. n. 2273 del 24 novembre 2009 e s.m.i., in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche.
• la L.R. n. 19/2015 recante “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20”;
• la L.R. n. 28/2016 recante “Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica”;
• il DGR n. 965/2017 recante “Schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per
il paesaggio”;
• il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
• lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO
• che da tali disposti normativi emerge che la Commissione Locale per il Paesaggio ha durata di anni tre (n.
3) e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione;
• che la durata della Commissione in carica, normativamente prevista, è da tempo scaduta;
• che al fine di garantire la normale attività dell’Ufficio Locale del Paesaggio, si deve provvedere al rinnovo
della detta Commissione con la nomina di cinque (n. 5) componenti della medesima;
• che è necessario acquisire un elenco di candidature per l’individuazione e la successiva nomina dei cinque
nuovi componenti individuati dal Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale
per il Paesaggio, e per i procedimenti di VIA e VAS in forma associata, ivi compresa anche dei cinque
componenti sostitutivi che subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza o
impedimento temporaneo di un componente;
• Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro (cinquanta) a seduta
giornaliera, omni comprensivo (IVA ed oneri riflessi compresi).
• 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 CLP.
VISTO l' “Avviso Pubblico” con i relativi allegati (Regolamento della CLP, modulistica) che vengono
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO dover avviare la procedura di un “Avviso Pubblico” tramite la piattaforma telematica ed il
sistema utilizzato dalla Stazione Appaltante Comune di San Pancrazio Salentino, il cui accesso è consentito
dall’indirizzo internet https://sanpancraziosalentino.tuttogare.it/;
DATO ATTO che al presente avviso sarà data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito
internet del Comune di San Pancrazio Salentino, nonché mediante trasmissione agli Ordini Professionali
delle provincie della Puglia;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e del
Decreto Sindacale n. 15 del 28/05/2019 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del 3°
settore Tecnico – Urbanistico.
DETERMINA
quanto detto e premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si
intende integralmente richiamato;
APPROVARE l’allegato “Avviso Pubblico”, unitamente al modello di domanda, per la nomina di
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio e per i procedimenti di VIA e VAS in forma
associata ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii. e deliberazione della Giunta Regionale
n. 2273 del 24 novembre 2009 e ss.mm.ii.;
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ATTIVARE tutte le procedure necessarie per l'avvio dell'“Avviso Pubblico”, in unica fase, ed al fine di
garantire le condizioni uniformi di partecipazione, utilizzando esclusivamente vie telematiche, attraverso il
proprio sito web;
PUBBLICARE l'Avviso Pubblico, all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, Amministrazione
Trasparente, voce Avvisi Pubblici e di trasmetterlo agli Ordini Professionali di seguito elencati:
· Ordine degli Ingegneri delle Provincie della Puglia;
· Ordine degli Architetti delle Provincie della Puglia;
· Ordine provinciale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali delle Provincie della Puglia;
· Collegio dei Geometri delle Provincie della Puglia;
· Collegio dei Periti Agrari delle Provincie della Puglia;
· Ordine dei Geologi della Regione Puglia;
· Albo degli archeologi professionisti – CNAP;
· Associazione Nazionale Archeologi;
STABILIRE un termine di trenta giorni (gg. 30) per la presentazione delle domande compilate utilizzando
il modulo allegato all’Avviso Pubblico, tramite la piattaforma telematica di e-procurement, predisposto per il
bando: “Nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, VAS e VIA”, raggiungibile
all'indirizzo: http//www.sanpancraziosalentino.gov.it;
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.
Dare atto, infine, che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa e che si procederà con
successivi eventuali provvedimenti ad impegnare le somme per il rimborso spese spettanti ai componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio.
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Cosimo STRIDI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e
successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti
di legge.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on line il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. Domenico RUSSO)

______________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Lì, 11/10/2019
______________________
Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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