
CITTA’ DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Area Demanio, Paesaggio, Ambiente, Patrimono e Pubblici Spettacoli
DETERMINAZIONE 

N. SETTORIALE 2
N. GENERALE 4 DEL 11/01/2023

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  DEI  COMUNI  OTRANTO   GIURDIGNANO   UGGIANO  LA  CHIESA
PROCEDURA  DI  SELEZIONE  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL
PAESAGGIO - TRIENNIO 2023-2026

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 11/01/2023 al 26/01/2023.



Proposta n. 16 del 11/01/2023

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  DEI  COMUNI  OTRANTO   GIURDIGNANO   UGGIANO  LA  CHIESA
PROCEDURA  DI  SELEZIONE  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE  LOCALE  PER  IL
PAESAGGIO - TRIENNIO 2023-2026

IL RESPONSABILE
AREA DEMANIO, PAESAGGIO, AMBIENTE, PATRIMONO E PUBBLICI SPETTACOLI

Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del

servizio;

- il  Decreto  Commissariale  n.1  del  03/01/2023  con  il  quale  viene  attribuita  all’Ing.  Giorgiani  Simone
incarico  di  posizione  organizzativa  dell’Area  Demanio,  Paesaggio,  Ambiente,  Patrimonio  e  Pubblici
Spettacoli;

Premesso che:
- il D.lgs. 22.01.2004 n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, stabilisce all’art. 146 comma 6 che

“La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati
di  adeguate  competenze  tecnico-scientifiche  e  idonee  risorse  strumentali.  Può  tuttavia  delegarne
l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come
definite dalle  vigenti disposizioni  sull'ordinamento degli  enti locali,  agli  enti parco, ovvero a comuni,
purché gli enti destinatari della delega dispongano 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 la Regione Puglia, con legge n. 20 del 7.10.2009 e s.m.i. “Norme per la pianificazione paesaggistica”,
ha emanato le norme per la pianificazione paesaggistica ed ha stabilito all’art. 7 comma 3, che “il rilascio
dell’autorizzazione  paesaggistica  è  delegato,  previo  parere  della  Cabina  di  Regia  di  cui  alla  L.R.  n.
36/2008, ai Comuni associati a norma del comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267…, sempreché
questi abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai
requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;

- questo Ente,  con popolazione inferiore  a  10.000 abitanti,  non può essere  destinatario  diretto della
delega, per cui è necessaria l’associazione con altri Comuni;  

- il Titolo II Capo V del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, promuove
l’esercizio associato di funzioni e servizi  da parte dei Comuni, demandando ad essi piena autonomia
sull’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

- con deliberazione di C.C. del Comune di Otranto n. 6 del 22/03/2010, con deliberazione del Commissario
Straordinario per il Comune di Uggiano la Chiesa n. 26 del 02/03/2010 e con deliberazione di C.C. del
Comune di Giurdignano n. 5 del 08/03/2010, si approvava la gestione in forma associata, ex comma 2
art. 33 del D.Lgs. 267/2000, delle funzioni inerenti il controllo e la gestione del Paesaggio;

- la  Regione Puglia,  a  sua volta,  con deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  1642 del  12.07.2010 ha
attribuito all’Associazione dei Comuni di Otranto, Giurdignano ed Uggiano la Chiesa, l’esercizio della
delega di cui all’art. 7 della L. R. 7 ottobre 2009, n. 20;

- con  deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  dei  Comuni  di  Otranto,  Giurdignano  e  Uggiano  La  Chiesa
rispettivamente n. 41 del 29.10.2019, n. 29 del 29.10.2019 e n. 31 del 29.10.2019 sono stati approvati
nuovamente lo schema di convenzione ed il regolamento del funzionamento della Commissione Locale
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del Paesaggio in quanto si è aggiunto un membro con indirizzo archeologico in aggiunta ai 3 membri già
previsti;

Viste:
- la determina n. 18 del 12.03.2018 con la quale è stata nominata la commissione locale per il Paesaggio

per il triennio 2018-2021;

- la determina n. 161 del 14.11.2019 con la quale è stata integrata la suddetta commissione con la nomina
di un archeologo;

Considerato che: 
- l’attuale Commissione è ormai decaduta; 

- il Responsabile preposto al rilascio delle autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Otranto nomina la
Commissione a seguito di avviso pubblico, sulla base del regolamento allegato alla Delibera del C.C. n. 41
del 29.10.2019 che ha stabilito gli indirizzi da rispettare in relazione al funzionamento e composizione
della Commissione Locale Paesaggio, individuando a tal fine n. 4 (quattro) figure professionali esterne
all’amministrazione  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, garantendo i criteri di multidisciplinarietà
dei componenti;

- 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
2023/2026, precisando che la stessa selezione non costituisce procedura concorsuale;

Ritenuto  di dover procedere alla selezione dei membri della nuova Commissione Locale per il Paesaggio
mediante avviso pubblico; 

Vista la Legge Regionale n. 20 del 7.10.2009 e s.m.i. “Norme per la pianificazione paesaggistica”;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
 
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo
verificato: 

a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore; 
b) correttezza e regolarità della procedura; 
c) correttezza formale nella redazione dell'atto;

D E T E R M I N A

1. Di  avviare  la  procedura  per  la  selezione  di  n.  4  componenti  della  Commissione  Locale  per  il
Paesaggio, ai sensi delle leggi regionali in materia e del Regolamento approvato con Delibera di C.C.
n. 41 del 2019; 

2. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico ed il fac-simile di domanda di partecipazione allegati al
presente atto;

3. Di dare atto che la presente determina: 
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- viene pubblicata sul  sito istituzionale  nella  sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai  sensi  del
D.Lgs. n. 33/2013;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online per la pubblicazione;
- va comunicata, per conoscenza, al Commissario e al Segretario Generale;
- va inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Settore Affari Generali.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Simone Giorgiani
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VISTO FAVOREVOLE

Ing. Simone Giorgiani

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Simone Giorgiani in data 11/01/2023


