Ripartizione Tecnica

Deliberazione N. _____ del _______________

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

CITTA’ DI LECCE
______________________

OGGETTO:

L.R. n. 20/2009 come modificata dalla L.R. 19/2015 e L.R. 28/2016 –
Aggiornamento del Regolamento per il funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio.

Relazione dell’Ufficio

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità TECNICA
Esprime parere ………….....................................................

Visto dell’Assessore

Lì 09/01/2017
IL DIRIGENTE
Arch. Maria Antonietta Greco

Visto della Ragioneria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità CONTABILE
Esprime parere………………………………………………

Lì________________
IL DIRIGENTE
________________________

Relaziona l’Assessore all’Urbanistica Dott. Severo Martini:
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

-

Con D.Lgs. 42/2004 titolato “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” sono assegnate alla
Regione le funzioni attinenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con possibilità di
delega da parte della stessa 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;
Con L.R. 07.10.2009 n. 20 sono state approvate le norme per la pianificazione paesaggistica
del territorio della Regione Puglia;
Il Capo III – art. 7-10 – della L.R. n. 20/2009 detta disposizioni specifiche in materia di
autorizzazione paesaggistica ed in particolare prevede all’art. 8 l’istituzione della
Commissione Locale per il Paesaggio;
La Giunta Regionale con Deliberazione n° 2273 del 24/11/2009, secondo quanto previsto
nel D.lgs. n. 42 e s.m.i. art. 146 comma 6, ha definito i criteri per la verifica dei soggetti
delegati all’esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio, della sussistenza
dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica scientifica stabiliti dall’art. 146
comma 6 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., ed i requisiti dei componenti della
commissione Locale per il paesaggio ex art. 8 della L.R. 20/20009;
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per:
a) le infrastrutture stradali, ferroviari, portuali aeroportuali e idrauliche di interesse
regionale;
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e nuovi parchi tematici che
richiedono per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri
quadrati;
c) impianti di produzione di energie con Potenza nominale superiore a 10 Mega Watt;
Nei casi elencati sopra (comma 1 – art. 7 – L.R. 20/2009) nei termini previsti dall’art. 146
del D.lgs. 42/2004 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere alla
cabina di regia di cui alla L.R. 36/2008, ai Comuni associati a norma del Comma 2 dell’art.
33 del D.Lgs. 267/2000, e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti
territoriali confinanti e rientranti nella Provincia d, sempre che a questi abbiano istituito la
Commissione prevista dall’art. 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al
Comma 6 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
I comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della
delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la Commissione
prevista dall’art. 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al Comma 6
dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
Con le deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n° 2273, e 09 febbraio
2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati 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 tecnicoscientifica, stabilendo che l’istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista
dall’art. 8 della Legge Regionale 29/2009, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 26
marzo 2008 n° 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-

scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
-

-

-

-

-

-

-

con delibera n° 16 dell’11.02.2010 il Consiglio Comunale approvava l’istituzione, le
modalità di funzionamento e composizione della Commissione Locale per il Paesaggio di
cui all’art. 8 della Legge Regionale n° 20 del 2009 ed alla luce della Deliberazione della
Giunta Regionale n° 2273 del 24.11.2009 comprensiva del relativo allegato A);
con determina del Dirigente del Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio
n° 51 del 28 maggio 2010 è stata nominata la Commissione Locale per il Paesaggio,
con delibera di G.C. n° 537 del 21.06.2013 si è dato avvio al procedimento alla nuova
nomina della “Commissione Locale per il Paesaggio”, approvato dal Comune con Delibera
C.C. n. 16 dell’11.02.2010;
con determina del Dirigente del Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio n°
69 del 22/10/2013 è stata nominata la Commissione Locale per IL Paesaggio;
ai sensi del Regolamento approvato con delibera del C.C. n° 16/2010 il mandato triennale
conferito alla Commissione Locale per il Paesaggio è in prossima scadenza come risulta dal
verbale di insediamento del 14/11/2013
ai sensi della L.R. 26 ottobre 2016, n° 28 sono state apportate modifiche all’art. 8 della L.R.
n° 20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.
La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati a seguito
di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione
universitaria ed esperienza almeno biennale in materia attinenti la tutela paesaggistica, alla
storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle
scienze geologiche, agrarie e forestali. La Commissione composta da un numero di membri
superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo di studio universitario
purché sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un
albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione
senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dai pareri obbligatori non
vincolanti in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi
previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione
edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali in questo Comune. Nelle ipotesi di
cui all’art. 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (disposizioni
in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque della commissione comprende il
membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
La commissione locale per il paesaggio in scadenza è prorogata sino alla nomina del nuovo
organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale la
regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico
dell’Amministrazione.
La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per
non più di una volta.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri.
Nella prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati
dall’art. 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

-

-

-

Di inserire sul sito web regionale www.sit.puglia.it copia del provvedimento istitutivo della
commissione locale per il paesaggio contenente in nominativo dei singoli membri e i
rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della
commissione;
Di adeguare il regolamento comunale vigente in materia di commissione locale per il
paesaggio alle disposizioni delle modifiche intervenute all’art. 8 della L.R. n. 20/2009;
In coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle
tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti
locali, la Regione con le delibere di G.R. 2961/2010 e 2905/2012 e successivamente ha
stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di
compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in materia telematica,
immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg. dallo stesso), attraverso il
Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all’indirizzo www.sit.puglia.it
(sezione procedimenti amministrativi).
Con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione nei procedimenti in
materia paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di
Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si
stabilisce che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell’art.
91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuati per via telematica
attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall’art. 94 delle
NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le
indicazioni del SIT stesso.

CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

Con DGR n° 1007 del 13 aprile 2009 la Giunta Regionale ha attribuito al Comune di Lecce
la delega all’esercizio delle funzioni paesaggistiche in quanto dotato dei requisiti di cui
all’art. 7 c. 4 L.R. 20/2009, e che, ad oggi lo stesso comune risulta dotato di tali requisiti;
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dell’11/02.2010, è stata istituita la
Commissione locale per il paesaggio, prevista dall’art. 148 del D.lgs. 42/2004, per poter
garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, delegate ai
Comuni dalla Regione Puglia, ai sensi della L.R. n° 20/2009 e sono stati nominati i
componenti;
Con deliberazione di G.M. n° 537 del 21.06.2013, la Giunta Comunale ha ritenuto di
provvedere alla nuova nomina dei componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio”
approvando l’avviso pubblico di selezione pubblicato all’albo pretorio il 27/06/2013;
Con determina Dirigenziale, Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio – n.
69 del 22/10/2013 sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione locale per il
paesaggio;
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 16/2010 il mandato
triennale conferito alla Commissione Locale per il Paesaggio prorogato di 60 giorni per
effetto della L.R. 28/2016 è in scadenza;
Con la cessazione della carica dei componenti la Commissione locale per il paesaggio, ai
sensi della L.R. n° 20/2009, per potere garantire lo svolgimento delle funzioni
amministrative in materia paesaggistica è necessario nominare la nuova composizione della
Commissione Locale per il Paesaggio, per il prosieguo dell’attività tecnico-amministrativa
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio;

-

Ai sensi del decreto Lgs. N° 42 del 22/01/2004 e s.m.i., nonché della L.R. n. 20 del
7/10/2009, al fine di poter esercitare le funzioni di sub delega, i Comuni devono garantire la
differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico – edilizio, individuando e
nominando differenti responsabili per i due distinti procedimenti;

Tanto premesso e considerato:
Si sottopone al Consiglio Comunale, ai fini dell’approvazione, il regolamento per il funzionamento
della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, sulla base della formulazione predisposta dal
Settore Urbanistica ed allegato al presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

-

-

Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e fattala propria;
Visto il D.Lgs. 42 del 22/01/2004;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 0710/2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009;
Vista la L.R. n. 19 del 10 aprile 2015;
Vista la L.R. n. 28/2016;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio,
adeguato alla L.R. n° 19/2015 e L.R. n° 28/2016 proposto dal Settore Urbanistica ed allegato
al presente provvedimento;
Ravvisata la necessità di istituire la “Commissione Locale per Paesaggio:
Rilevato che il territorio comunale soggetto ad autorizzazione paesaggistica è ampio,
complesso e di particolare pregio, è opportuno che la stessa sia composta da n. 5 figure con
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, tra cui il presidente nominato a maggioranza
tra i componenti;
Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale gli atti consequenziali inerenti alla
l’individuazione delle cinque figure professionali per la nomina dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il parere della Commissione Consiliare Urbanistica espresso in data ____________;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento comporta impegno finanziario

A voti : unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati.
1. Di approvare l’aggiornamento del Regolamento Comunale per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 20/2009 come modificata dalla
L.R. 19/2015 e L.R. 28/2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. Di stabilire che la Commissione sarà composta da n° 5 esperti tecnici con la qualificata
esperienza nella tutela del Paesaggio;

3. Di demandare alla Giunta Comunale l’individuazione delle cinque figure professionali cosi
come previsto dalla L.R. n° 28/2016 nonché gli ulteriori atti finalizzati a dare esecutività alla
presente delibera
4. Di riconoscere ai componenti la Commissione un gettone di presenza di importo pari ad
euro 100,00 omnicomprensivo di Irpef, Iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa
ed onere connesso;
5. Di dare atto che la spesa di euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) trova copertura sul
capitolo 1716 cod. 7369/2016;
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l’immediata esecutività del presente
provvedimento, ai sensi del co. 4, art. 134 D.Lgs. 267/2000.

