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Prot. n. 0027138 del 31 dicembre 2015 

  
   AVVISO PUBBLICO 

 
 

per la nomina dei Componenti Commissione locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia 
n.20/2009 e s.m.i. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
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 ed 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 s.m.i.” nonché, il rilascio della “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”. 

 

 la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., 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 s.m.i. “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. 

 

 L’art. 8 della legge regionale n. 44/2012, che disciplina i piani o programmi approvati in via definitiva 
nonché, l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma, per i 
quali la Commissione Locale fornisce supporto nell’ambito delle competenze delegate ai Comuni per 
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l’espletamento delle anzidette procedure; 
 

 

 L’art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii. sui procedimenti amministrativi in 
materia di VIA , per i quali la Commissione Locale fornisce supporto; 
 

 L’art.4 della Legge Regionale n.19 del 19.07.2013, sulla disciplina dell’espressione dei pareri tecnici in 
materia di P.A.I. , per i quali la Commissione Locale fornisce supporto; 
 

 
Richiamate le Deliberazioni del C.C., nr.33 del 09.12.2010 del Comune di Acquarica del Capo, nr.46 del 
09.12.2010 del Comune di Presicce, nr. 72  del 30.11.2010 del Comune di Taurisano e nr.93  del 30.11.2010 
del Comune di Ugento con le quali è stata costituita l’Associazione ex art. 30, comma 2 del D. lgs. 267/200 
per l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Dato Atto che le predette Amministrazioni comunali interessate, con precedente accordo, hanno stabilito 
che le funzioni di comune di capofila, nel corso di validità della Convenzione, siano svolte dal Comune di 
Ugento. 
 
Visto il verbale in data 14/07/2014 dei sindaci dei Comuni di Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo e 
Presicce;  
 
Visto l’art. 8, comma 2 e 3 della della L.R. 20/2009 come modificato dalla L.R. n. 19 del 10 Aprile 2015 ed il 
Regolamento per il funzionamento della Commissione; 
 
Richiamate, inoltre, le Deliberazioni del C.C., nr. 30 del 15.12.2015 del Comune di Acquarica del Capo, nr. 
55 del 14.12.2015 del Comune di Presicce, nr. 44 del 14.12.2015 del Comune di Taurisano e del 30.12.2015 
i.e. del Comune di Ugento con le quali si sono apportate modifiche e adeguamenti sia alla Convenzione tra i 
Comuni associati sia al  Regolamento  per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Associazione dei Comuni Ugento, Taurisano, Acquarica del Capo e Presicce intende procedere alla 
nomina di n.5 (cinque) componenti la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale 
Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009. 
 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCESSO 
La Commissione Locale per la tutela del Paesaggio è composta da tecnici esterni alle amministrazioni 
comunali interessate, che siano in possesso di diploma universitario e un’esperienza almeno biennale 
maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie 
inerenti alla tutela paesaggistica, 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. 

I componenti della Commissione locale per il paesaggio 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 delle Amministrazioni comunali procedenti, 
ovvero svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica, urbanistica e 
paesaggio nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica, nonché delle 
ulteriori materie, indicate all’art. 1 co. 2° e 3° del Regolamento, relative a VAS e VIA. 



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

 dovranno, comunque,  astenersi dal prendere parte all’esame, alla discussione ed alla votazione, 
allontanandosi dall’aula, quando: 
- 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; 

- 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; 

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

Ciascun Comune all’atto della adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire 
che non ricorrano per il proprio Ente, le ipotesi di incompatibilità suddette. 
La Commissione Locale per il Paesaggio, pertanto, sarà costituita dalle seguenti figure professionali, con 
pluralità di competenze, inerenti rispettivamente alle seguenti discipline: 

o  Ingegneria e dell’architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, 
recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a 
orientamento ambientale (tanto secondo le rispettive competenze assegnate dalla legge); 

o Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del 
territorio) in particolar modo è richiesta la figura di archeologo, atteso che nei territori 
ricompresi nell’Associazione dei Comuni di che trattasi, vi sono “zone di interesse 
archeologico”, tanto a norma dell’art. 8 comma 3 della L.R. 20/2009 e art. 8 comma 2 lett. 
d della L.R. 17/2013; 

o Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia; 

o Scienze biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia 

Potranno candidarsi altre figure professionali prive di titolo di studio universitario, purché sia documentata 

l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta ad albo professionale (nei limiti e 
nell’ambito delle competenze professionali riconosciute dalla legge se ed in quanto applicabili).  
 
Tra i cinque membri della Commissione è richiesto che uno o più soggetti abbia qualificata esperienza 
nella VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di piani e programmi, nonché nella VIA (Valutazione 
Impatto Ambientale) ai fini dell’esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 
e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i. 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE  

Il Comune capofila, 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 un elenco di idonei, in particolare si 
prevede che, per ogni categoria dei soggetti idonei, verrà selezionata una terna di candidati tra i quali verrà 
individuato il professionista da nominare tramite sorteggio pubblico. 

I professionisti selezionati, ma non nominati, verranno inseriti in un elenco del quale il Comune 
capofila, sempre con sorteggio, potrà attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, 
revoca, etc., o nomina a seguito di decadenza della Commissione. Tale elenco resta in vigore per la durata 
di anni 3 (tre). 

La predetta selezione non costituisce procedura concorsuale o paraconcorsuale. 
Ai fini della nomina, la Commissione di valutazione, costituita dai quattro Responsabili dei Comuni 

interessati, procederà all’esame dei curricula secondo i seguenti indirizzi: 



TITOLI DI STUDIO 

Voto di laurea  

Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione 

Master, Dottorati di ricerca, corsi di specializzazione (solo materie attinenti l’attività 
oggetto di selezione)  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E ULTERIORI TITOLI SIGNIFICATIVI 

Attività professionale almeno biennale, nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, maturata nelle materie attinenti la selezione  

Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i nelle materie attinenti la 
selezione e/o come componente di Commissioni Locali per il Paesaggio 

Servizio prestato presso aziende private nelle materie attinenti la selezione  

Altri elementi desumibili dal curriculum, attinenti l’attività oggetto di selezione, non presi 
in considerazione nei punti precedenti (corsi di perfezionamento, seminari, progettazione, etc.) 

Pubblicazioni nelle materie di cui alla selezione 

(cfr. art 3 comma 8 della Convenzione) 
 
DURATA E FUNZIONAMENTO 

Ogni Comune associato potrà garantire la convocazione della Commissione in seduta ordinaria almeno 
una volta ogni venti giorni, salva diversa occorrenza, che sarà segnalata dai Comuni facenti parte 
dell’associazione. 

La Commissione si potrà riunire presso la sede di ogni Comune associato.  
I componenti durano in carica per un periodo non superiore a 1 anno, salvo anticipato scioglimento 

dell’associazione. Il mandato è prorogabile fino alla nomina della nuova commissione e, comunque, fino a 
un massimo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza. 

L’ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se  non consecutive, determina l’automatica 
decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva.  

Il Comune Capofila, accertata la ricorrenza dell’ipotesi decadenziale, anche su segnalazione degli altri 
Comuni facenti parte dell’Associazione, provvederà alla sostituzione del commissario decaduto con lo 
stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo dall’elenco sopracitato.  

 
CORRISPETTIVI 
Ai componenti della Commissione paesaggistica spetterà cadauno un corrispettivo pari a € 15,00 
omnicomprensivo (IVA ed oneri riflessi compresi) per ogni parere conclusivo (favorevole, favorevole con 
condizioni e/o prescrizioni, non favorevole) rilasciato oltre a € 50,00 a seduta, quale indennizzo base per le 
spese sostenute di trasferta etc. omnicomprensivo.  
Per i provvedimenti in materia di VAS e VIA si applicheranno i diritti di segreteria ed istruttori secondo la 
tabella allegata al Regolamento. 

Ogni Comune associato provvederà, ognuno per proprio conto, alla corresponsione del 
corrispettivo in proporzione al numero di pratiche istruite per il proprio Comune. 

 
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 25 Gennaio 2016 all’Ufficio Protocollo del Comune capofila di Ugento, sito in 



Piazza Adolfo Colosso n.1 - 73059 Ugento (LE), con consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente o 
tramite servizio postale o corriere privato autorizzato con la dicitura “Bando selezione tecnici Commissione 
per il Paesaggio dell’Associazione dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano e Ugento”. 

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 viene nominata dal Comune Capofila con determinazione dirigenziale, previa 
valutazione comparativa delle istanze pervenute e dei relativi curricula. Tale valutazione comparativa sarà 
eseguita congiuntamente con i Responsabili dell’Area Urbanistica dei Comuni interessati. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Alla domanda 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 da parte del funzionario abilitato oppure accompagnati da apposita 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 nei Comuni procedenti (Ugento, 
Taurisano, Acquarica del Capo e Presicce); 

- di non essere destinatario di incarichi professionali da parte dell’Amministrazioni comunali 
procedenti, 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 
dell’Associazione dei Comuni procedenti; 

- di non aver ricoperto la carica di componente della precedente Commissione Locale per il Paesaggio 
dell’Associazione dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano ed Ugento 

3) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. 
 
INFORMAZIONI 
Per quanto non riportato e/o incongruente, valgono le disposizioni del Regolamento e della Convenzione su 
citati. 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Arch. Nicola PACELLA COLUCCIA, presso la sede del Comune di 
UGENTO – Piazza A. Colosso n.1 - nei giorni di apertura al pubblico (Venerdì dalle ore 11,00 – alle ore 12,30 
e Martedì dalle ore 16,00 – alle ore 18,00) - Telefono 0833/557225. 
Le informazioni possono essere richieste per e-mail ai seguenti indirizzi: 
resp.urbanistica@comune.ugento.le.it 
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urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sui siti internet dei Comuni di Ugento, Taurisano, 
Acquarica del Capo e Presicce e presso l’Albo Pretorio dei rispettivi comuni. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la 
partecipazione alla selezione dichiara acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai 
sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
 
Ugento  lì 31 Dicembre 2015 

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA  
  E ASSETTO DEL TERRITORIO 

                                                                                                                 f.to 
Arch. Nicola PACELLA COLUCCIA 
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Schema  domanda di partecipazione 

AL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA 
             E ASSETTO DEL TERRITORIO DEL 
                         COMUNE DI UGENTO 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a _______________ il _________ residente 

in ____________________ (___) alla via _______________ n __, CAP _______ tel. __________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo alla formazione della Commissione locale per 

il paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009 presso i Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano e 

Ugento, il qualità di: 

o Architetto esperto nella progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla 
pianificazione del territorio a orientamento ambientale; 

o Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale; 

o Laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella storia del territorio, 

beni culturali e archeologia. 

o Archeologo 

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 Esperto in materia di VAS/VIA; 
o Tecnico diplomato esperto nelle materie sopra riportate, nei limiti e nell'ambito delle proprie 
competenze come riconosciute dalla legge; 

 
 
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_______________________; 

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 nei Comuni procedenti (Ugento, 

Taurisano, Acquarica del Capo e Presicce); 

9. di non essere destinatario di incarichi professionali da parte dell’Amministrazioni comunali 

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

urbanistica e paesaggio nell’ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica, 



nonché delle ulteriori materie, indicate all’art. 1 co. 2° e 3° del Regolamento, relative a VAS e VIA; 

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 dell’Associazione dei Comuni procedenti. 

12. di non aver ricoperto la carica di componente della precedente Commissione Locale per il 
Paesaggio dell’Associazione dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano ed Ugento. 

13. Di aver letto sia l’avviso pubblico sia il Regolamento e la Convenzione accettandone tutte le 
clausole applicabili. 

 

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 _______________________________ 

 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali 
riportati nel mio curriculum vitae. 
 

Luogo e data ________________ 

Firma del richiedente       

________________________ 

Allegati: 

1. ……………………………; 

2. …………………………….; 

3. Altro …………………………………………………… 

 
 
 
 


