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Determinazione n. 12 del 31.03.2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/00; 
 
RITENUTO:  
a) di essere legittimato a em liberazione di Giunta Comunale n. 02/2022 con la 

quale vengono individuati e nominati i responsabili di procedimento ed indicati i responsabili dei 
relativi servizi;  

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 
 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto  

 
delle norme regolamentari;  

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione del
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  

 
PREMESSO CHE: 
- a

art. 3 del D.Lgs 
18.08.2  

- 
al controllo 

e la gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica; 
- in particolare 

 
competenza a esercitare la funzione autorizzatoria, prevedendo al comma 6 la possibilità che la 

 Unioni di Comuni, per i territori di 
loro competenza, purché gli enti delegati: 

a. dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze 
tecnico scientifiche; 

b. garantiscano la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative 

c. in materia urbanistico- edilizia; 
- con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificata da ultimo dalla l.r. n.28//2016, 

è stato disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni 
in merito alla istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio ai sensi del art.148 dello 
stesso codice; 

  
CONSIDERATO CHE: 

- 
 6; 

- la Regione Puglia ha disciplinato il funzionamento della Commissione Locale per il 

successivamente dalla L.R. n.28/2016; 



 

 

- ano 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 sua entrata 
in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un 
commissario ad acta che procede nel termine di trenta giorni dal conferimento 

 
- 

esecutiva ai sensi di legge, ha istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi del 

Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio; 
- con D.G.R. n. 649 del 09/03/2010, veniva attribuita all'Unione Terre di Mezzo la 

delega di cui all'art.7 della L.R. n.20/2009; 
- con deliberazione della G.U. n° 03 del 18.02.2010 veniva nominata la commissione 

Locale per il Paesaggio e che la durata in carica della Commissione è pari a tre anni e 
rinnovata per una sola volta (art.8 c.3 della L.R. n.20 del 07/10/2009); 
 

Visto il nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, 
in conformità alle previsioni della l.r. n.20/2009 e ss.mm.ii. predisposto dal settore servizi tecnici, 

del 3.05.2018; 
 
Ritenuto  avviso pubblico finalizzato alla 

selezione e successiva nomina dei componenti della predetta Commissione Locale per il Paesaggio, 
precisando che la stessa selezione non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara 

a;  
 
Visto lo schema di Avviso Pubblico e relativo schema di domanda di candidatura, per la 

nomina dei Componenti Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della Legge Regionale 
Puglia n.20/2009, L.R. n.19/2015 e L.R. n.28/2016, allegati al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

Visti altresì, 
 gli artt. 107, 163, comma 1 e 3, e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 -ter della Legge n. 114/2014; 
 gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 1999 . 1, comma 449, della Legge n. 

296/2006 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

Trasparente; 
 visto il decreto n° 12 d

attribuisce la responsabilità del settore AA.GG. 
 

D E T E R M I N A 
 

per quanto in premessa indicato, che qui si intende interamente riportato, di approvare lo 
schema di avviso pubblico e relativo schema di domanda di candidatura, che si allegano al presente 
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto previsto nel nuovo 
regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con 
deli  

 



 

 

a) 
progettazione del restauro, recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla 
pianificazione del territorio a orientamento ambientale; 

b) Esperti in discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, 
 

c) Esperto nella disciplina delle scienze della terra (con particolare riguardo alla 
geologia ed alla geomorfologia); 

d) Esperto privo di titolo universitario, iscritto ad un Albo Professionale, purché sia 
documentata esperienza quinquennale nelle materie attinenti la tutela del paesaggio; 

e) Esperto delle scienze agrarie o forestali; 
f)  

 
-

Terre di Mezzo, per la durata di 15 giorni consecutivi, nonché pubblicare agli albi on line dei 
 Giuggianello  Nociglia  San Cassiano  Sanarica  Surano  

Supersano e presso i Comuni associati di Muro Leccese, Poggiardo e Ruffano, 
degli Architetti e degli Ingeg

Provincia di Lecce. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO                
Avv. Maria Vita Marzotta 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                
Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


