
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Provincia di Taranto

Edilizia Residenziale Privata

REG. GEN. N. 275 DATA 08/03/2023

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

CITTA' DI MANDURIA

NOMINA DEI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, VAS E VIA AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 20/2009 E SS.MM.II., DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 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 GIUGNO 2007 N. 17, IN FORMA SINGOLA COMUNE DI MANDURIA (TA). 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

ING. PASTORE ALESSANDRO SANTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

IL RESPONSABILE AREA 4 
 
PREMESSO: 

 che il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con D. Lgs 
26 marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 - “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio” ed in particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, stabiliscono che   
le funzioni attinenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è assegnata alla Regione, che può 
delegarla 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; 

 che l’art. 23 della Legge Regionale 20/2001 ha sub-delegato ai Comuni il rilascio della 
autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all’art. 151 
del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. nonché il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 
delle Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio 
(PUTT/P) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 ed il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica ed accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 89 
delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato 
con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015; 

 che 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 stabilito le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni 
locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice stesso; 

 che con la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 avente ad oggetto “Disciplina regionale in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica” 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 
aprile 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; 

 che con la Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2014, sono state apportate modifiche e integrazioni 
alla L.R. n. 44/2012 ed in particolare all’art. 4, prevedendo quanto segue “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”; 

CONSIDERATO: 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 09/07/2010 l’Amministrazione Comunale ha   
istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, atteso che il  territorio costituisce un ambito 
unitario ed omogeneo sotto il profilo socio-economico, culturale, paesaggistico ed ambientale, 
caratterizzato anche da contorni geografici storicamente e orograficamente definiti, i cui 
componenti devono essere 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; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04.02.2011 sono stati nominati i componenti 
della Commissione Locale del Paesaggio e con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 
25.06.2014 è stata rinnovata la loro nomina, al fine di continuare l’operatività della stessa senza 
interruzioni; 



 

 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 965 del 13.06.2017 pubblicata sul BURP n. 77 del 
30.06.2017, è stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione 
Locale per il Paesaggio; 

 che la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche e Paesaggio, 
Sezione Assetto del Territorio, Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con propria nota 
AOO_145/001850 del 08.03.2018, ha evidenziato la necessità di adeguare il regolamento vigente in 
materia di Commissione Locale per il Paesaggio alle C.L.  N. 538 del 14/06/2019 - Pag 2 di 5 
disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 28/2016, in conformità allo 
schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato 
con D.G.R. n. 965 del 13.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 77 del 30.06.2017;   

 che con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta, con i poteri di Consiglio Comunale, 
n. 66 del 15.11.2018 il Comune di Manduria ha provveduto all’adeguamento del Regolamento   
Comunale disciplinante il funzionamento e composizione della Commissione Locale per il Paesaggio 
alle disposizioni dell’art. 8 della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 28/2016, in conformità allo 
schema di regolamento approvato con D.G.R. n. 965 del 13.06.2017; 

 che il Regolamento Comunale  disciplinante il funzionamento  e composizione  della Commissione  
Locale per il Paesaggio approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i 
poteri di Consiglio Comunale n. 66 del 15.11.2018, non ha regolamentato i procedimenti di verifica 
di assoggettabilità a VAS  di competenza comunale, ai sensi degli artt.8 e 9 della L.R. 14/12/2012 n. 
44, come modificata dalla L.R. 12/02/2014 n. 4 e del RR 18/2013, né tanto meno le procedure di 
V.I.A di competenza comunale relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3, ai sensi dell’art. 6, 
comma 3, della Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 come modificata  dalla L.R. 14 giugno 
2007, n. 17; 

 che con Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri di Consiglio Comunale 
n. 115 del 13.06.2019 si è proceduto all’adeguamento del vigente Regolamento Comunale 
disciplinante il funzionamento e composizione in materia di Commissione Locale per il Paesaggio, 
per i procedimenti di VAS e VIA, alle disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. 20/2009 come modificata 
dalla L.R. 28/2016, in conformità allo schema di regolamento per il funzionamento della 
Commissione Locale per il Paesaggio approvato con D.G.R. n. 965 del 13.06.2017, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 77 del 30.06.2017; 

VISTE:  

 la Determinazione Dirigenziale n. 414 del 14/06/2019; 

 la Deliberazione di C.S. n. 35/2020; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
VISTI: 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 la Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 e ss.mm.ii., “Norme generali di governo e uso del 
territorio”; 

 la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii. “Norme per la pianificazione paesaggistica”; 

 la deliberazione di G.R. n. 2273 del 24 novembre 2009: D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 
“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 tecnico-scientifica per 
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

 la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 avente ad oggetto “Disciplina regionale in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica”; 

 la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 come modificata dalla Legge Regionale 14 giugno 2007, 
n. 17; 

 il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 Visto il Decreto Sindacale n. 46/2022; 



 

 

 
Attesa la propria competenza in merito 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di approvare l’avviso pubblico per l’istituzione in forma singola, della Commissione Locale per il 
Paesaggio, VAS e VIA del Comune di Manduria, prevista dell’art. 7, comma 4 della L. R. n. 20/2009 
e ss.mm.ii., articolo 148 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e 
ss.mm.ii.), incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice citato e 
dall’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 20/2009 e ss.mm.ii., L. R. n. 44 del 14.12.2012 e 
ss.mm.ii., nonché L.R. n. 11 del 12 aprile 2001 come modificata dalla L.R. 14 giugno 2007, n. 17 
(allegato A); 

3. di approvare lo schema di domanda di partecipazione (allegato B); 
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla nomina della Commissione Locale 

per il Paesaggio, VAS e VIA all’albo pretorio del Comune di Manduria, nonché sul sito web   
istituzionale www.comune.manduria.ta.it; 

5. di dare atto che il presente provvedimento, allo stato attuale, non comporta alcun impegno di 
spesa; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il sottoscritto 
Responsabile Area 4 – Sviluppo del Territorio, Dott. Ing. Alessandro Santo Pastore, in possesso di 
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo 
attribuite. 
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ALLEGATO A 

 
 

 
IL RESPONSABILE AREA 4 

 
Visti:  

• il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con D. 
Lgs 26 marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” ed  in  particolare  il  combinato  disposto  degli  artt.159  e  146,  comma  6,  in  
cui  si 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, 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; 

• la legge Regionale 20/2001, ed in particolare l’art. 23, con cui la Regione Puglia ha sub-
delegato ai Comuni il rilascio della autorizzazione per la trasformazione degli immobili 
soggetti a tutela paesaggistica di cui all’art.  151 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii nonché, il  
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle Norme tecniche di 
attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato 
con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000” ed il rilascio della 
“autorizzazione paesaggistica” ed “accertamento  di  compatibilità  paesaggistica”  di  cui  
all’art.  89 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(PPTR) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015; 

• la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii., con cui è stato 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; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad oggetto: 
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “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 tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche; 

AVVISO PUBBLICO 
per la nomina dei Componenti Commissione Locale per il Paesaggio, VAS e VIA ai sensi della 
Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii., Deliberazione della Giunta Regionale 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 giugno 2007 n. 17, in forma singola Comune di Manduria 
(TA). 
 

http://www.comune.manduria.ta.it/
mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
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• l’allegato A) alla 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 successive 
modifiche ed integrazioni”; 

• la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 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 aprile 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 così 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  dei 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 Deliberazione della Giunta Regionale del 10 marzo 2011, n. 51, la Regione Puglia ha 
attribuito la delega a questo Comune ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.; 

Richiamata:  

• la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri di Consiglio Comunale 
n. 115 del 13.06.2019 con la quale: 

1. è stato  adeguato  il  Regolamento  Comunale  disciplinante  il  funzionamento  e  
composizione della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio,  per  i  procedimenti  di  
VAS  e  VIA,  alle disposizioni  di  cui  all’art.  8 della L.R.  20/2009 come modificata 
dalla L.R.  28/2016, in conformità allo schema di regolamento per il funzionamento 
della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con D.G.R.  n.  965 del 
13/06/2017 pubblicata sul B.U.R.P.  n. 77 del 30/06/2017;  

2. è stata estesa ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ed al 
Funzionario Responsabile del Procedimento, giusta delega a svolgere le funzioni 
autorizzatorie in materia paesaggistica, ai sensi della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii., 
attribuita con Deliberazione della Giunta Regionale del 10 marzo 2011, n.  51, la 
delega all’esercizio delle competenza nell’ambito dei procedimenti di VAS, ai sensi 
degli artt. 8 e 9 della L. R. 14/12/2012 n. 44, come modificata dalla L.R.  12/02/2014 
n.  4 e del Regolamento Regionale n.  18 del 09/12/2013;  

3. è stata estesa ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio  ed al 
Funzionario Responsabile del Procedimento, giusta delega a svolgere le funzioni 
autorizzatorie in materia paesaggistica, ai sensi della L.R. n. 20/2009  e ss.mm.ii., 
attribuita con Deliberazione della Giunta Regionale del 10 marzo 2011, n. 51, 
l’esercizio delle funzioni tecnico consultive in merito  ai  progetti  soggetti  a  VIA  o  a  
verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  di  competenza comunale,  nonché  soggetti  a  
Valutazione  di  Incidenza  Ambientale,  ai  sensi  dell’art.6  – comma 3 – della L.R. 
12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii.;  
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4. è stata  estesa  ai  componenti  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio,  sino 
all'approvazione del "Regolamento del Parco" di cui all'art. 11 della L. 394/91, il 
rilascio del parere obbligatorio ai fini del rilascio del nulla-osta per gli interventi e le 
trasformazioni da eseguire  nell’ambito  delle  Riserve  Naturali  Orientate  del  
Litorale  Tarantino  Orientale, istituite con L.R. n. 24 del 23 dicembre 2002; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Manduria intende procedere alla nomina di n.  5 (cinque) componenti la 
Commissione Locale per la tutela del Paesaggio, VAS e VIA ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 
20/2009 e ss.mm.ii., della deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 e 
della L. R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., nonchè L. R. n. 11 del 12 aprile 2001, come modificata dalla L. R. 
14 giugno 2007, n. 17. 
 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCESSO  
La Commissione Locale per la tutela del Paesaggio, VAS e VIA è composta da tecnici esterni alla 
amministrazione comunale, che siano in possesso di diploma universitario e un’esperienza almeno 
triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle 
specifiche materie inerenti alla tutela paesaggistica, la valutazione ambientale strategica, alla storia 
dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla  
progettazione urbanistica ed ambientale,  alla  pianificazione  territoriale,  alle  scienze  agrarie  o 
forestali e alla gestione del patrimonio naturale.  
Ai sensi dell’art.  8, comma 2, della L. R.  20/2009 è ammessa la partecipazione  di  figure 
professionali  privi  di  titolo  di  studio  universitario,  purchè  sia  documentata  l’esperienza 
almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale.    
I componenti della Commissione locale per il paesaggio, VAS e VIA non possono: 

• ricoprire la carica di amministratore comunale locale;  

• essere rappresentante di Ente cui sarà demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, 
sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.  

I componenti della Commissione, inoltre:  

• non potranno essere destinatari di incarichi da parte dell’Amministrazione comunale 
procedente, ovvero  svolgere  attività  professionale  in  materia  di  edilizia  privata  e  
pubblica  nell’ambito territoriale di competenza della commissione paesaggistica;  

• non potranno  svolgere  attività  nell’istruttoria  di  carattere  urbanistico-edilizio  e  non  
potranno essere componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica comunale, qualora 
presenti;  

• dovranno, comunque, astenersi dal prendere parte all’esame, alla discussione ed alla 
votazione, allontanandosi dall’aula, quando:  
1. hanno, antecedentemente alla nomina, partecipato alla progettazione, anche parziale, 

dell’intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque 
denominato, oggetto di parere della Commissione; 

2. 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, tale da 
fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della 
Commissione; 

3. siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di 
autorizzazione o del progettista. 

I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza così come previsto per legge.  
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La Commissione Locale per il Paesaggio, VAS e VIA, sarà costituita dalle seguenti figure professionali:  
▪ un esperto con competenze inerenti alle discipline dell’architettura (con particolare riguardo 

alla progettazione  del  restauro,  recupero,  riuso  dei  beni  architettonici  e  del  paesaggio,  
alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale, procedure VAS e VIA);  

▪ un esperto con competenze inerenti alle discipline dell’ingegneria (con particolare riguardo 
alla progettazione  del  restauro,  recupero,  riuso  dei  beni  architettonici  e  del  paesaggio,  
alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale, procedure VAS e VIA);  

▪ un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare 
riguardo alla geologia e geomorfologia);  

▪ un esperto con competenze inerenti alle discipline biologiche (con particolare riguardo alla 
botanica e all’ecologia), o agrarie o forestali;  

▪ un esperto archeologo con competenze inerenti la tutela delle zone di interesse 
archeologico e delle aree a rischio archeologico. 

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Il Comune, ai  fini  della  nomina  degli  esperti,  raccoglierà  i  curricula  degli  aspiranti,  allegati 
all’istanza di partecipazione, comprensivi dei titoli posseduti nonché delle attività svolte presso enti  
pubblici o privati,  con  competenze  inerenti  alle  discipline  stabilite  dalla  legge  e  richieste  con 
il presente  avviso,  ai  fini  della  loro  valutazione  comparativa  per  la  nomina,  dando  luogo  ad  
una graduatoria. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per 3 anni e 
sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti o nomina di nuova commissione.  
La graduatoria verrà predisposta sulla base dei seguenti criteri:  

a. Titoli di studio - massimo 10 punti 
▪ per il Diploma di Laurea massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto  di  laurea  con la 

formula Pi =  (Vi/110)x5, dove Vi è la votazione di laurea conseguita; 
▪ lode 0,5 punti; 
▪ Master  o  corso  di  specializzazione  o  dottorato  di  ricerca  in  riferimento  alle  funzioni 

connesse  all'incarico: 1,5 punti per il primo titolo, 0,5 punti per il secondo e i successivi 
titoli. 

b. per il tecnico non laureato - massimo 10 punti per il titolo di studio di cui: 
▪ per il diploma massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di maturità con la formula 

Vi/100) x 5, dove Vi è la votazione di maturità espressa in centesimi; 
▪ max 1 punto per ogni attestato di partecipazione a specifici corsi formativi nelle materie 

attinenti le funzioni da svolgere; 
c. per tutti, massimo 30 punti per attività professionale svolta nelle materie attinenti ed 

ulteriori titoli significativi di cui: 
▪ attività professionale qualificata negli ambiti disciplinari richiesti nell'ambito della libera 

professione (1 punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti; 
▪ servizio prestato presso pubbliche amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 

punto per ogni anno di attività) massimo 10 punti; 
▪ altri elementi desumibili dal curriculum  (valutazione  comparativa  di  elementi  attinenti 

all'oggetto  della  selezione  e  non  considerati  nei  punti  precedenti  “es.  esperienza in 
altre Commissioni Locali del Paesaggio”), massimo punti 5; 

▪ attività professionale specifica qualificata nell’ambito dei procedimenti VAS e VIA (0,5 
punto per ogni procedimento VAS e/o VIA) massimo 5 punti; 

 
DURATA E FUNZIONAMENTO  
La durata dei componenti nominati non può superare i tre anni decorrenti dalla data di nomina.   
Il mandato è prorogabile fino alla nomina della nuova commissione e, comunque, non oltre  il 
termine perentorio di sessanta giorni.  



Pagina 5 di 6 

 

Ordinariamente la Commissione Locale per il Paesaggio, VAS e VIA si riunirà una volta al mese e, 
straordinariamente, su richiesta del Responsabile del Procedimento.  
La Commissione al fine del suo funzionamento avrà un Presidente ed un segretario verbalizzante. 
Le riunioni avranno validità con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno 
deve essere il presidente o, in sostituzione, il componente presente più anziano. L’assenza 
ingiustificata a tre commissioni consecutive comporta la decadenza del componente. 
 
REMUNERAZIONE  
Ai componenti della Commissione  paesaggistica  spetterà  un  corrispettivo  pari  a  €  20,00 
omnicomprensivo  (IVA  ed  oneri  riflessi  compresi)  per  ogni  parere  conclusivo  (favorevole, 
favorevole con condizioni e/o prescrizioni, non favorevole) rilasciato. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire 
entro le  ore  12,00  del  giorno  03 aprile 2023 all’Ufficio  Protocollo del  Comune  di  Manduria - 
Via Fra Beato Margherito, 1  –  74024 Manduria (TA), a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it ed indicando nell’oggetto  la  dicitura  “Bando  selezione  
tecnici Commissione Locale per il Paesaggio,  VAS e  VIA,  in  forma singola Comune di  Manduria”. 
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione 
richiesta, 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 sono dichiarate inammissibili. 
 
ISTRUTTORIA E NOMINA  
La Commissione Locale  per  il  Paesaggio,  VAS  e  VIA  viene  nominata  con  determinazione del 
Responsabile Area 4 – Sviluppo del Territorio, previa valutazione comparativa delle istanze 
pervenute e dei relativi curricula. Tale valutazione comparativa sarà eseguita da apposita 
commissione all’uopo nominata.  
 
DOCUMENTAZIONE  
Alla domanda, fatta pervenire con le modalità ed entro il termine sopra indicati, dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae, comprensivo di tutti  i  titoli  valutabili  secondo  le  previsioni  del  presente 
avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse corredati 
dalla conformità  all’originale  apposta  dal  funzionario  abilitato  oppure  accompagnati  
dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 19 del DPR n.445 del 28.12.2000, 
accompagnata dalla copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale 
in corso di validità. 

2. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, 
sottoscritta dal candidata/o: 

▪ 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;  

▪ 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;  

▪ di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica 
amministrazione di appartenenza (indicandone gli estremi);  

▪ di non essere membro della Commissione edilizia e/o urbanistica nel Comune 
procedente (ove esistente);  
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▪ di non  essere  destinatario  di  incarichi  professionali  da  parte  dell’Amministrazione 
comunale procedente, ovvero, di non svolgere attività professionale in materia di 
edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale di competenza della Commissione 
paesaggistica;  

▪ di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale o di rappresentante di 
Enti cui è demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche 
sottoposte alla Commissione;  

▪ di impegnarsi  a  non  accettare,  successivamente  all’eventuale  nomina  a  membro  
della Commissione, incarichi professionali (pubblici e/o privati) riguardanti progetti 
ricadenti nel territorio del Comune procedente; 

3. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli  effetti  del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
INFORMAZIONI  
Per eventuali informazioni rivolgersi al Dott. Ing. Alessandro Santo Pastore, Responsabile Area 4 – 
Sviluppo del Territorio: 

1. Direttamente presso la sede del Comune di Manduria sita in Via Fra Beato Margherito, 1 nei 
giorni di martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;  

2. Telefonicamente 099/9702248, nei giorni ed orari suddetti; 
3. Attraverso PEC al seguente indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 
PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Manduria e 
sull’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
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 vigente normativa sulla privacy. 
 
Manduria, _data di pubblicazione_ 
 
 
        Il Responsabile Area 4 
      Dott. Ing. Alessandro Santo PASTORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Schema domanda di partecipazione                     ALLEGATO B 

 

AL RESPONSABILE AREA 4  

GESTIONE DEL TERRITORIO 

COMUNE DI MANDURIA 

pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Oggetto: Bando selezione tecnici Commissione Locale per il Paesaggio, VAS e VIA, in forma singola 

Comune di  Manduria. 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a  a  ______________________________________  il  ________________________  e residente  in 

______________________________ (___) alla Via/Piazza _________________________________________ 

n ______ CAP _____________ tel. ____________________________________________________________ 

mail: ___________________________________________________________________________________ 

pec: ____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo alla costituzione della Commissione Locale per 

il Paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009, VAS e VIA presso il comune di Manduria, in qualità di:  

o Architetto esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero 

e riuso dei beni architettonici e culturali, procedure VAS e VIA; 

o Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero 

e riuso dei beni architettonici e culturali, procedure VAS e VIA; 

o Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia; 

o Agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del 

patrimonio rurale;  

o Biologo / laureato in scienze Ambientali esperto in botanica ed ecologia; 

o Archeologo esperto nella tutela delle zone di interesse archeologico e delle aree a rischio 

archeologico; 

o soggetto (__________________)1 /privo di titolo di studio universitario, con esperienza almeno 

quinquennale nelle materie attinenti ___________________________________________________ 

iscritto ad un albo professionale;  

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto 

segue:  

1. di essere nato/a a _________________________________________ il _______________________; 

2. di essere cittadino/a italiano/a o_______________________________________________________; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di______________________________________; 

 
1 Indicare il titolo. 
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4. di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________ 

conseguito in data __________________ presso __________________________________________ 

con votazione___________;  

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 essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di 

appartenenza (indicandone gli estremi); 

8. di non essere membro della Commissione edilizia e/o urbanistica nel Comune procedente; 

9. di non essere destinatario di incarichi professionali da parte dell’Amministrazione comunale 

procedente, ovvero,  di  non  svolgere  attività  professionale  in  materia  di  edilizia  privata  e  pubblica  

nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica; 

10. di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale, rappresentante di Enti cui è demandato 

l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;  

11. di  impegnarsi  a  non  accettare,  successivamente  all’eventuale  nomina  a  membro  della  

Commissione, incarichi  professionali  (pubblici  e/o  privati)  riguardanti  progetti  ricadenti  nel  

territorio  del  Comune procedente.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 

rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000.  

Il/La sottoscritto/a  chiede  che  ogni  comunicazione  relativa  al  presente  avviso  pubblico  sia  inviata  al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: 

 

Città  ______________________,  CAP  __________,  Via  ________________________________________  

n  _____ Tel._________________________, email ______________________________________________ 

pec: ____________________________________________________________________________________ 

  

Luogo e data ______________________________  

 

 

  Firma del richiedente  

________________________________ 
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