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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

Canosa di Puglia 19 MAG. 2010

favorevole
F.to
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore all’Urbanistica, geom. Tommaso Sinesi, propone l’adozione del seguente
provvedimento.
Il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio, riferisce che:
PREMESSO:
 che la Regione Puglia in data 07.10.2009 ha emanato la legge n. 20 avente per oggetto
“Norme per la pianificazione paesaggistica” pubblicata sul BUR n. 162 del 15.10.2009;
 che ai sensi dell’art. 7 di detta legge regionale (Autorizzazione paesaggistica per la
trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica), i Comuni con popolazione
superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati
ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all’articolo 8 e dispongano
di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
 che l’art. 8 della richiamata legge regionale (Commissioni locali per il paesaggio)
testualmente recita:
1. “gli enti delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica istituiscono,
preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma
dell’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, che esprime parere nel procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica.
2. le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale
e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti
in possesso di diploma di laurea attinente 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 e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze
agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
3. i componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare
la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un
periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori
della commissione partecipa il responsabile dell’ufficio cui è demandato il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.
4. i comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della
commissione locale per il paesaggio.
5. i comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione
locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.”
 che l’art. 9 della legge (Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) testualmente recita:
1. “l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti
di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell’articolo
146 del d.lgs. 42/2004.
2. al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di
funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli che esercitano in
forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari
provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche
nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.”
 che la G.R., con deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, pubblicata sul BUR n. 203 del
17.12.2009, avente per oggetto: “D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive modifiche e
integrazioni, “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” ha emanato,
fra l’altro, indirizzi in ordine ai 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;
 che l’allegato “A” alla richiamata delibera di G.R. n. 2273/2009 relativo ai criteri di verifica
nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio, in
sintesi dispone che:
Art. 1 - Criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice)
comma b) (Differenziazione tra attività paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia).

“Omissis ….. Al fine di distinguere i procedimenti, i Comuni dovranno individuare e
nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti (responsabile procedimento
autorizzazione paesaggistica, responsabile procedimento titolo abilitativo edilizio) per i due
distinti procedimenti ai sensi dell’art. 5 della legge 07 agosto 2000, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, così da permettere una efficace differenziazione delle attività
amministrative.
È evidente che il soddisfacimento di tale condizione può essere agevolato dalla istituzione
della Commissione locale per il paesaggio, in quanto organo composto da più componenti
in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di
paesaggio richiede e, in secondo luogo, in quanto struttura di norma esterna a quella
amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo dell’intervento e
quindi maggiormente autonoma. Omissis…….”
Art. 2 – Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio
“La composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall’art. 8 della
legge regionale n. 20/2009. Omissis …….
I componenti devono essere scelti tra tecnici esterni all’amministrazione e comunque non
facenti parte dello sportello unico dell’edilizia, che siano in possesso di diploma
universitario attinente ad una delle materie indicate dalla legge.
Omissis…..”
Art. 3 – Istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio
“I Comuni e le loro associazioni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio ai
sensi dell’art. 8 delle legge regionale n. 20/2009 e ne disciplinano il funzionamento e la
composizione, con specifico provvedimento ai seguenti criteri.
Omissis …..
I componenti della Commissione locale per il paesaggio possono essere nominati, con il
medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei seguenti
criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei
curricula.
Omissis ……..”:
Omissis……..”
CONSIDERATO:
• che con deliberazione n. 390 del 18.12.2009 la Giunta comunale, in conformità a quanto
prescritto dalla deliberazione di G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e del relativo allegato “A” ha
istituito la Commissione locale per il paesaggio;
• che la G.R., con deliberazione n. 8 del 11.01.2010, pubblicata sul BUR n. 26 del
09.02.20010, avente per oggetto: “D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive modifiche e
integrazioni, “Codice dei beni ambientali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. ….. Delega
e disciplina delle modalità di esercizio, a seguito delle risultanze dell’istruttoria svolta su
quanto predisposto dal settore scrivente, ha attribuito la delega di cui all’art. 7 della L.R. n.
20/2009 a questa Amministrazione comunale al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
DATO ATTO che per la effettiva costituzione della Commissione locale paesaggio si rende
necessario emanare atto di indirizzo per le “linee guida” atte a disciplinare il funzionamento e
la composizione della Commissione locale per il paesaggio medesima;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio – c.d. codice
Urbani) e s.m.i.;
• la legge regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica);
• la deliberazione di G.R. n. 2273 del 24.11.2009 (D.Lgs. 22/01/04 n. 42 e successive
modifiche e integrazioni, “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);
• l’allegato “A” alla richiamata delibera di G.R. n. 2273/2009;
• la propria deliberazione n. 390 del 18.12.2009;

•

la deliberazione di G.R.n. 8 del 11.01.2010;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 - comma 2
e comma 4 lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
con voti unanimi espressi in forma palese, per i motivi in narrativa espressi:
DELIBERA
1. APPROVARE le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. SIGNIFICARE che il funzionamento e la composizione della “Commissione locale per il
paesaggio” è disciplinata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”, dalla L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii., “Norme per la
pianificazione paesaggistica”, e dai criteri definiti nell’allegato A) della deliberazione della
Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n. 2273;
3. DARE ATTO che gli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno attenersi
all’atto di indirizzo di cui alle allegate linee guida;
4. SPECIFICARE che l’Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è il
Settore Edilizia ed Attività Produttive;
5. INCARICARE il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive delle attività
connesse al presente provvedimento;
6. DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

