
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.9 del 26.07.2017                                                                                                                          n° 35 
OGGETTO:ASSOCIAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  30  DEL  D.LGS  N.  267/2000.  COMMISSIONE  LOCALE 
INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E LA V.A.S. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.07.2017, prot. n.  
26431, e in data 21.07.2017 prot. n. 26570,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di  
prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 2 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



In  ordine  all'argomento  di  cui  all'oggetto  relaziona  l'Assessore all'Urbanistica,  Assetto  del  Territorio  e 
Paesaggio  Ognissanti M., come  da trascrizione  del dibattito allegato e a cui si rinvia e nella quale sono 
anche riportati gli interventi dei  consiglieri  Clemente E.,  Fiore G.,  De Luca A.  e la replica dell'Assessore 
relatore. 
Di seguito per dichiarazioni di voto il  consigliere  Fiore G., preannuncia il  voto di astensione del proprio 
gruppo. Il consigliere Magno I. si astiene e propone il rinvio dell'accapo mentre il  consigliere D'Ambrosio  D. 
preanuncia il voto favorevole del proprio gruppo. 

Pertanto

Premesso che:
 la  Regione  Puglia  in  data  07/10/2009  ha  promulgato  la  Legge  regionale  n.20  “Norme  per  la 

pianificazione paesaggistica”;
 la  finalità  di  detta  norma  è  quella  dell’adeguamento  e  del  coordinamento  della  legislazione  

regionale ai nuovi principi introdotti in materia paesaggistica dal D. Lgs. n.42/2004;
 al comma 1 dell’art.  7 della legge regionale sono elencati gli  interventi per i  quali  la Regione è  

competente  al  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica;  il  comma  3  del  sopraccitato  articolo 
prevede  che,  nei  casi  non  elencati  al  comma  1,  il  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica  è 
delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.R. n.36/2008, ai Comuni con Popolazione  
superiori  ai 15.000 abitanti e ai Comuni associati  a norma del 2° comma dell’art.33 del D. Lgs.  
267/2000, previa istituzione della commissione prevista dall’art.8 e che dispongano di  strutture 
rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009, successivamente integrata con 
D.G.R.  n.  299 del  09.02.2010,  sono stati  approvati  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 scientifica; 

 ai  sensi  della  Legge  Regionale  n°11/2001  “Norme sulla  valutazione  dell’impatto  ambientale”  e 
ss.mm.ii. “Il Comune è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale 
relative  ai  progetti  elencati  negli  allegati  A3  e  B3  che  ricadano  interamente  nell’ambito  del  
territorio del Comune”;

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia 
ambientale) reca (alla Parte Seconda) recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 
del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani  
e programmi sull'ambiente, in particolare: 

-  il comma 7, art. 7 del D.lgs. 152/2006 prevede che "le Regioni e le Province autonome 
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri  
enti locali ...";

-  il comma 1, art. 35 del D.lgs. 152/2006 dispone che "le Regioni ove necessario adeguano il  
proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...";

 con  la  Legge  Regionale  n.  44  del  14.12.2012,  così  come  modificata  ed  integrata  dalla  Legge  
Regionale n. 4 del 12.02.2014, la Regione Puglia ha disciplinato l'adeguamento dell'ordinamento 
Regionale alle disposizioni della parte seconda del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 (Norme in Materia 
Ambientale),  con  riferimento  alle  procedure  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  in  
attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001, 
concernente  la  valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e  programmi  sull'ambiente,  in  
particolare la Legge disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione e quelle degli Enti locali;

 l'art. 3 della citata Legge stabilisce quanto segue:
 al comma 1. "La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale.";
 al comma 2. "Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o 

programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio della  
Regione Puglia."; 



 al comma 3. "Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una valutazione per  
tutti i piani e i programmi:

I. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente,  
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di 
interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione 
d'impatto ambientale (VIA);
II. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei  
siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli  
selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione  
degli  habitat  naturali  e  della  flora  e  della  fauna selvatica,  si  ritiene  necessaria  una  
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/ 1997.";

 al comma 4. "Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l'uso di piccole  
aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani programmi di cui al comma 3, la  
valutazione  ambientale  è  necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che  possano 
avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8.";

 l'art. 4 - "attribuzione e esercizio della competenza per la VAS" della citata legge, stabilisce:
  al comma 1, che l'autorità competente per la VAS deve possedere i seguenti requisiti:

a. separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se 
l'autorità  procedente  e  quella  competente sono diversi  organi  o  articolazioni  della 
stessa amministrazione; 
b. adeguato grado di autonomia amministrativa;
c. opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione;

 al  comma  3),  che  ai  Comuni  è  delegato  l’esercizio,  anche  nelle  forme  associative 
disciplinate  dal  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  emanato  con 
decreto  legislativo  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;

 al comma 4),  Nell’esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei 
requisiti di al comma 1.;

 al comma 5), che la regione favorisce l'attuazione di programmi di formazione e assistenza 
ai comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente Legge;

 al  comma  6),  che  in  materia  di  VAS,  fermo  il  rispetto  della  legislazione  UE  e 
compatibilmente  con  i  principi  fondamentali  dettati  dal  d.lgs.152  /2006,  la  Regione 
conserva le  funzioni  legislative  e  regolamentari,  di  indirizzo,  attraverso  l'emanazione  di 
specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei  
poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.

 al comma 7),  che la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello 
svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da  
parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti  
senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e 
diffida  l’ente  delegato  ad  adempiere  entro  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  
Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, 
entro sessanta giorni. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di  
entrata in vigore della L.R. 4/2014 (BURP n.21 del 17.02.2014), sono conclusi dai comuni, ad 
esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS 
definiti in sede regionale.



Considerato:
 che la Regione Puglia, con L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009,  

n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)” modificava l’art. 8 della L.R. 20/2009 stabilendo 
nuove  regole,  funzioni  e  competenze  per  la  Commissione locale  per  il  paesaggio e  per  gli  Enti  
delegati,  stabilendo,  l’obbligo  per  gli  stessi  enti  delegati  dell’adeguamento  dei   regolamenti  
comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio.

 che la Regione Puglia, con L.R. 19 luglio 2013, n. 19 “Norme in materia di riordino degli organismi  
collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti  
amministrativi”, all’art. 4, ha attribuito alla competenza degli uffici tecnici comunali, l’espressione 
del parere tecnico previsto a i commi 4 e 5 dell’articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 delle  
norme tecniche d’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

 Vista la nota, acquisita al protocollo del Comune di Manfredonia al n. 9571, in data 15/03/2017, con 
la quale  il Sindaco del  Comune di Zapponeta manifestava l’intenzione di svolgere in forma associata 
s ia  l e  co mpe ten ze  i n  mate r i a  d i  pae sag g i o  a i  se ns i  de l la  L .  R :  20 /2 009  e  s s .  
mm .  e  . i i . ,  s ia  le competenze e funzioni in materia di VAS, disciplinate dal decreto legislativo 
n. 152/2006, dalla L.R. 14.12.2012, n. 44 e dal regolamento regionale di attuazione del 09.10.2013, 
n. 18;

Considerato:
 che al Comune di Manfredonia, ai sensi delle norme citate in premessa, risultano delegate dalla  

Regione  Puglia,  tra  le  altre,  nelle  materie  di  tutela  paesaggistica  e  ambientale,  le  seguenti  
competenze:

 Paesaggio – L.R. 20/2009 e ss. mm. e ii.;
 V.A.S. -  L. R. n. 44/2012 e ss. mm. e ii.;
 V.I.A. – L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii;
 P.A.I. – L.R. 19/2013;

Considerato, altresì, che l’Amministrazione Comunale di Zapponeta non dispone di tutte le professionalità  
adeguate alle necessarie valutazioni per l’esercizio delle competenze sopra indicate;
Richiamato l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per 
la gestione dei servizi e funzioni attraverso la stipula di apposite convenzioni, mediante le quali possono 
essere costituiti uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti 
partecipanti all'accordo;

Richiamato, altresì, il vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione locale integrata per il 
paesaggio e la V.A.S. del Comune di Manfredonia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  11 
del 13/03/2017
Ritenuto, conseguentemente:

 di istituire la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS in associazione con il comune di  
Zapponeta, affinché supporti le strutture comunali nel rilascio dei pareri di competenza;

 di  approvare il  regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  Locale  integrata  per  il 
Paesaggio e la V.A.S. in considerazione delle nuove competenze e deleghe attribuite ai comuni in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e di 
Piano Assetto Idrogeologico (PAI), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(All.”A”) del Comune di Manfredonia;

 di stabilire che il presente Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale Integrata 
per  il  Paesaggio  e  la  V.A.S.  sostituisce  il  Regolamento  approvato con deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 11 del 13/03/2017;

 di  approvare  altresì  lo schema di convenzione per la gestione associata dell’esercizio delle 
funzioni delegate dalla Regione Puglia in materia di valutazione ambientale strategica, e Paesaggio 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All.”B”);



 di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione dell’Autorità Competente nell’ambito delle  
procedure di VAS;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale integrata per il Paesaggio e la  
VAS, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.”A”);
Visto il D.lgs. 267/2000;
Vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.lgs. n.42/2004;
Visto il D.lgs.n. 152/2006;
Vista la L.R. n.20/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 19/2013;
Vista la deliberazione di G.R. n.2273 del 24.11.2009;
Vista la deliberazione di G.R n. 2410 del 3/11/2010;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’Art.49 del D.lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000,

Con  17  voti  favorevoli  (  Riccardi  A.,  Balzamo  V.,  Bisceglia  R.,  Brunetti  A.,  Campo  M.,  Conoscitore  A.,  
D'Ambrosio D., De Luca A.,  Della Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A.,  
Tomaiuolo F.,  Trigiani  L.,  Valentino S.  ),  espressi  per  appello  nominale  dai  17  consiglieri   votanti,  su  23  
consiglieri presenti, astenuti 6 ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna L.,.) dei 25  
consiglieri assegnati  al Comune compreso il Sindaco. Assenti 2 (La Torre M., Totaro M.), accertati e proclamati  
dal Presidente;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI  ISTITUIRE la  Commissione  Locale  Integrata  per  il  Paesaggio  e  la  VAS  in  associazione  con  il 

Comune  di  Zapponeta  ai  sensi  dell’  art.  30  del  Dlgs  267/2000,  affinché  supporti  le  strutture  
comunali nel rilascio dei pareri di competenza relativamente ai seguenti procedimenti:

a. Paesaggio – L.R. 20/2009 e ss. mm. e ii.;
b. V.A.S. -  L. R. n. 44/2012 e ss. mm. e ii.;
c. V.I.A. – L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii;
d. P.A.I. – L.R. 19/2013;

2. DI INDIVIDUARE il  Comune di  Manfredonia quale  capofila della Convenzione per la gestione 
associata dell’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Puglia in materia di 
P a e s a g g i o  e  Valutazione Ambientale Strategica  e quale autorità procedente il Comune di 
Manfredonia e autorità competente il Comune di Zapponeta e viceversa a seconda del Comune  
titolare della pratica.

3. DI APPROVARE  il  Regolamento per  il  funzionamento della  Commissione Locale  integrata per  il  
Paesaggio e la V.A.S. in considerazione delle nuove competenze e deleghe attribuite ai comuni in  
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e di 
Piano Assetto Idrogeologico (PAI), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(All.”A”);

4. DI STABILIRE che il presente Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale Integrata  
per il  Paesaggio e la  V.A.S.  sostituisce il  Regolamento approvato con deliberazione di  Consiglio 
Comunale n. 11 del 13/03/2017;

5. DI APPROVARE  altresì  lo schema di convenzione per la gestione associata dell’esercizio delle 
funzioni delegate dalla Regione Puglia in materia di valutazione ambientale strategica, allegato 
sotto la lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,



6. DI RINVIARE a successivi provvedimenti l’individuazione dell’Autorità Competente nell’ambito delle 
procedure di VAS;

7. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti connessi all’attuazione del  
presente provvedimento;

8. DI STABILIRE che la utilizzazione dei proventi derivanti dalle tariffe di cui al presente regolamento è 
vincolata all’esercizio  delle  funzioni  in materia  di  tutela  del  paesaggio,  VIA,  VAS  e PAI,  
compreso il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

9. DI DISPORRE che il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio 
del Comune di Manfredonia e Zapponeta venga inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e  
che venga data adeguata pubblicità attraverso la messa a disposizione dello stesso sul sito web del 
Comune;

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di 
Zapponeta;

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Zapponeta per i consequenziali atti;

Al termine l'Assessore con delega all'Ambiente  Starace I., per le motivazioni trascritte nel resoconto del 
dibattito allegato  ai cui contenuti si rinvia,  chiede il ritiro  del punto 6 dell'ordine del giorno e cioè :
”SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI  
IMPIANTI  TERMICI  NEL COMUNE DI  MANFREDONIA.  SOSTITUZIONE DELL'ART.27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE  
IMPIANTI TERMICI N.25/2013”. 

Di seguito si  passa quindi alla trattazione del punto n.7 dell'ordine del giorno.
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Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica

  
TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Articolo 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

La “Commissione Locale integrata per il Paesaggio e la V.A.S.”,  di seguito denominata per 
brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 2 della L.R. 10 aprile 2015 n. 19 e ss. mm. e ii. e  
opportunamente integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi, secondo 
quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 
18/2013, nonché per le competenze attribuite al Comune dall’art. 4 della L.R. n. 19/2013.

Articolo 2 – COMPOSIZIONE

La  Commissione  è  composta  da  cinque membri  con  particolare  pluriennale  e  qualificata 
esperienza  in  materie  attinenti  alla  tutela  paesaggistica  e  ambientale,  alla  storia  dell’arte  e 
dell’architettura,  alla  pianificazione  urbanistica  e  territoriale,  all’archeologia,  alle  scienze  dalla 
terra e alle scienze agrarie o forestali.

Nello specifico tali  soggetti  devono essere in possesso di diploma di  laurea attinente alla  
tutela paesaggistica e ambientale, 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 della terra e alla gestione del patrimonio naturale. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. d) della L.R. n. 17/2013 “Disposizioni in materia di beni  
culturali”,  il  numero massimo di  cinque componenti  della commissione comprende il  membro 
archeologo, il quale partecipa in via permanente all’organo consultivo. 

La Commissione sarà composta: 
 n.1  esperto  in  tutela  del  paesaggio  e  pianificazione  urbanistica,  storia  dell’arte  e 

architettura;
 n.1 esperto naturalista;
 n.1 esperto in valutazioni ambientali;
 n.1 esperto in geologia;
 n.1 esperto archeologo. 

Ai  lavori  della  Commissione  partecipa,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  cui  è 
demandata l’istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, senza diritto di voto. 

Articolo 3 – SELEZIONE, NOMINA E DURATA

La individuazione dei componenti della Commissione è di competenza della Giunta Comunale 
sentiti il sindaci dei comuni associati, a seguito di avviso pubblico del Dirigente competente e della 
istruttoria e conseguente verifica del  possesso dei  requisiti  attinenti  la tutela  del  paesaggio  e 
dell’ambiente, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula. 

Lo stesso Dirigente provvederà, con propria determinazione alla redazione di una lista dei 
professionisti ammessi per ciascuna tipologia di esperto ricercata. Tale lista rimarrà valida per lo 
stesso  periodo  di  validità  della  Commissione,  dalla  stessa  si  potrà  attingere  per  eventuali  
sostituzioni dei componenti.
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Ai  sensi  dell’art.  8,  comma  8  così  come  modificato  dalla  L.R.  n.  19/2015,  dovrà  essere 

trasmesso alla Regione, attraverso il sito web regionale www.sit.puglia.it copia del provvedimento 
istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri,  
delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione 
della  composizione  della  commissione,  nonché  gli  atti  dai  quali  risulti  l’individuazione  del 
Responsabile  del  Procedimento a cui  è  demandato  il  rilascio  dell’Autorizzazione  Paesaggistica 
capace di garantire la prevista differenziazione tra procedimenti paesaggistici e urbanistico-edilizi 
(D.G.R. 2273/2009, All. A punto 1-b e punto 4) nominato tra i dipendenti apicali dell’ente capofila.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del  
mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui sopra. Il soggetto nominato in 
sostituzione  del  commissario  decaduto  o  dimissionario  avrà  lo  stesso  profilo  professionale  di 
quest’ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione. 

Ai componenti esterni la Commissione è attribuito un gettone di presenza secondo quanto 
previsto dalla legge. 

La Commissione resta in carica per 3 anni. 
Alla scadenza del termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina 

della nuova Commissione. 

Articolo 4 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ 

La carica di componente della Commissione è incompatibile con lo svolgimento di incarichi 
professionali presso il medesimo comune (D.G.R. 2273/2009, All. A punto 3).

Sono  incompatibili  gli  Amministratori  comunali  locali,  i  soggetti  che  per  legge,  in 
rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse 
pratiche sottoposte alla Commissione. 

I componenti la Commissione devono astenersi dal prendere parte all’esame, alla discussione 
ed alla votazione, allontanandosi dall’aula, quando:  

 partecipano 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 o sull’area 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. 

Dell’osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.  
I  componenti  della commissione si  attengono al  dovere di  astensione nei  casi  disciplinati 

dall’articolo  7  del  Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62.

I  Componenti  la  Commissione  possono  rassegnare  le  proprie  dimissioni  in  qualsiasi 
momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Comune che provvederà alla sostituzione 
ai sensi del precedente art. 3.  
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Articolo 5 - CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI  

Le  incompatibilità  di  cui  al  precedente  articolo  4,  ancorché  insorte  o  compiute 
successivamente  alla  nomina,  determinano  la  decadenza  della  condizione  di  componente  la 
Commissione. 

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 accertata la ricorrenza dell’ipotesi decadenziale provvederà alla sostituzione del  
commissario decaduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo dalla 
short list dei curricula acquisiti. 

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - COMPETENZE 

La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esprime, nel termine perentorio di  
venti (20) giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti in 
materia di Paesaggio:

a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell’articolo 10 della  
L.R.  n.  20/2009,  per  ogni  tipologia  di  intervento  di  natura  pubblica  o  privata,  a  eccezione 
dell’accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i.; del 
parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività  
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere  edilizie),  nonché  delle 
autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9 
del D. lgs. 42/2004, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139; 

Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione 
paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del Decreto 
Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni,  emanato con decreto del Presidente 
della Repubblica 09/09/2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza 
del quale l’Ente Delegato procede comunque sull’istanza.

Alla  Commissione  Locale  Integrata  per  il  Paesaggio  e  la  VAS  è  delegato  l'esercizio  delle 
competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.  
8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per 
l'espletamento  dei  procedimenti  di  VAS  di  cui  agli  artt.  9  e  seguenti  della  L.R.  n.  44/2012 
rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.

E’ altresì demandata alla Commissione la espressione dei pareri ai sensi dell’art. 4 della L.R.  
19/2013.

La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esercita inoltre le funzioni tecnico  
consultive  in  merito  ai  progetti  soggetti  a  V.I.A.  o  a  verifica  di  assoggettabilità  a  V.I.A.  di  
competenza comunale, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 6 
comma 3 della L.R.P. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza 
comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.

La Commissione può:  
a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;  
b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare 

qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
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c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l’illustrazione del progetto;
d) attivare  canali  di  consultazione  e  confronto  con  la  Soprintendenza  per  i  beni 

architettonici e per il paesaggio.
La Commissione,  nell’esprimere il  parere di  cui  al  comma 1 del  presente articolo,  presta 

particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli  
degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva 
del  territorio interessato,  valutando gli  interventi  proposti  in relazione alla compatibilità con i 
valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.  

Articolo 7 – FUNZIONAMENTO 

La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le 
sue funzioni sono svolte dal componente più anziano. 

Le funzioni di Segretario della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS sono 
esercitate dal Responsabile Unico del Procedimento.

La  convocazione,  recante  l'indicazione  dell'ordine  del  giorno,  deve  essere  notificata  ai  
commissari con posta elettronica certificata, (pec) unitamente all’ordine del giorno, ai  conponenti 
della Commissione, con almeno cinque giorni naturali e consecutivi di preavviso nei casi di seduta 
ordinaria, ed almeno tre giorni prima nei casi di seduta straordinaria. 

Al fine di garantire la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all’ordine del giorno, 
l’Ufficio  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  preposto  all’istruttoria,  deve  consentire  ai 
componenti della Commissione la visione di tutta la relativa documentazione, che dovrà essere 
resa  disponibile  sull’indirizzo  web  dove  sarà  consentito  l'accesso  riservato  ai  documenti  su 
supporto informatico, acquisita con firma digitale.

Per le tematiche afferenti alle competenze di settori diversi dall’Urbanistica il RUP trasferirà 
le pratiche al segretario della Commissione per l’inserimento delle stesse all’ordine del giorno.

Le  riunioni  della  Commissione  non  sono  pubbliche.  Se  opportuno,  il  Presidente  potrà 
ammettere il solo progettista limitatamente all’illustrazione del progetto, ma non alla successiva 
attività di esame e di espressione del parere.

Alle  sedute della  Commissione partecipa,  senza  diritto  di  voto,  il  Responsabile  Unico del 
Procedimento che provvede all’illustrazione delle pratiche alla Commissione. 

Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell’adunanza della Commissione stessa e 
cura la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali. 

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti;  
il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con 
la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione 
e,  su  richiesta  dei  membri,  eventuali  dichiarazioni  di  voto;  il  verbale  è  sottoscritto  da  tutti  i  
componenti presenti e dal segretario.  

Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto o ragioni prendere visione o richiedere copia dei 
verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti. 

Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della  
maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto. 

I  pareri  della  Commissione si  intendono validamente assunti  con il  voto favorevole della 
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.  
La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione alle 
risultanze della relazione istruttoria. 
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Nel caso in cui  l'Amministrazione comunale abbia la necessità di  acquisire il  parere della 

Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS per ulteriori procedimenti, potrà essere chiesta la 
convocazione di una seduta straordinaria. 

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno dal Segretario della Commissione in base alla  
data  di  presentazione o di  integrazione risultante  dal  protocollo  comunale.  Hanno comunque 
priorità le pratiche relative a:

- esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di 

finanziamenti pubblici;
- varianti in corso d’opera.

Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione  sono 
valide solo in caso di presenza del componente esperto in valutazioni ambientali.

Articolo 8 - FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nominato  a  cura  dell’ente  capofila  per 
l’Autorizzazione  Paesaggistica  completa  l’istruttoria  e  rimette  gli  atti  alla  Commissione  per 
l’acquisizione del parere da parte della stessa, Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il 
parere della Commissione trasmette, ove dovuto,  copia degli  elaborati  progettuali  allegati  alla 
richiesta di  autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica 
illustrativa prevista dall’art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; egli è tenuto a curare 
ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica. 
Il  procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 30 dal parere della Commissione, fatti  
salvi i provvedimenti di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Nei procedimenti di  V.A.S.  o di  verifica di assoggettabilità a V.A.S il  RUP nominato secondo la 
convenzione ai sensi dell’ art. 30 del Dlgs 267/2000 , predispone l’istruttoria ai sensi delle L.R. n.  
44/2012 e rimette gli atti alla Commissione per l’espressione del relative parere.

Articolo 9 – TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso 
sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque entro 
e  non  oltre  venti  (20)  giorni  dalla  data  della  convocazione  della  Commissione  stessa. 
Procedimento.

La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che 
riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fermo 
il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione.

Tali termini potranno essere modificati dal Responsabile del Procedimento in funzione delle 
esigenze dell’Amministrazione Comunale con apposito provvedimento motivato.

Articolo 10 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

Le  spese  istruttorie  per  il  rilascio  di  atti  autorizzativi  e  pareri  in  materia  di  tutela  del 
paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. o dalla pianificazione paesaggistica regionale 
sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, ai sensi dell’art. 10 
bis della L. R. n. 20/2009. L’art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 ha integrato la Legge  
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Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli 
oneri istruttori in materia di paesaggio. 

Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio istituiscono nei  
rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle 
tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del  
paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

Gli oneri vigenti dalla data di approvazione del presente regolamento sono i seguenti:

IMPORTO PROGETTO TARIFFA
Fino a € 200.000,00 € 275,00
Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00 € 275,00 + 0,03% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00 € 1.500,00 + 0,005% della parte eccedente €5.000.000,00
Oltre 20.000.000,01 € 2.250,00 + 0,001% della parte eccedente € 20.000.000,00

Tali  oneri  saranno  periodicamente  aggiornati  secondo  le  modalità  stabilite  per 
l’adeguamento degli oneri concessori e disposizioni vigenti in materia.

Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri 
istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico estimativo asseverato redatto dal tecnico 
abilitato, in base all'ultimo aggiornamento del prezzario Regionale e in caso di piani urbanistici al  
costo di  costruzione stabilito dalle tabelle  parametriche regionali  aggiornato e rapportato alla 
volumetria di progetto.

Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di V.I.A. sono poste a 
carico dei soggetti proponenti e sono quelle definite nell’allegato 1 della L. R. n. 17/2007.

Le istanze il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio e VIA di cui  
al  presente  articolo  devono  essere  corredate,  pena  il  non  avvio  dell’iter  istruttorio,  della 
certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. 

Le  spese  istruttorie  dei  procedimenti  relativi  agli  interventi  ricadenti  nel  comune  di 
Zapponeta saranno sempre versate al comune capofila che ne cura sia l’istruttoria che il rilascio 
delle autorizzazioni.

Articolo 11 – INDENNITÀ 

Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per ogni singola riunione compete 
il gettone di presenza nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali del Comune di 
Manfredonia  (€  55,77)  e  il  rimborso  chilometrico  di  viaggio.  Tale  importo,  da  ritenersi 
comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio e quanto altro occorra allo 
svolgimento dell’incarico, verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze 
effettive. 

Il rimborso chilometrico di viaggio per ogni seduta di commissione viene calcolato utilizzando 
le tariffe del trasporto pubblico locale di seconda classe e non potrà comunque superare l’importo 
del gettone di presenza.

Articolo 12 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE

Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.

La sua e diffusione avviene attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune.
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Articolo 12 – NORME DI RINVIO 

Per  tutto  quanto  non  espressamente  disciplinato  dalle  norme  contenute  nel  presente 
regolamento si  fa rinvio alle  vigenti  disposizioni  legislative e regolamentari  che disciplinano la 
materia, sia statali che regionali. 
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Allegato B) 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MANFREDONIA E ZAPPONETA PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI P E R  LA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER 
IL PAESAGGIO E LA V.A.S.  IN CONSIDERAZIONE DELLE NUOVE COMPETENZE E 
DELEGHE ATTRIBUITE AI COMUNI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS), DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DI PIANO 
ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).

L'anno 2017 il giorno_____________________del mese di _______________  presso la sede 
Comunale 

TRA

Il Comune di Manfredonia , rappresentato da … nato a … il …, nella sua qualità di Sindaco, 
autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n°
            del       ;

E
Il Comune di Zapponeta , rappresentato da ……………. , nato a ………….   il ……………… , nella 
sua qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° …………….. del ………………………… ;

PREMESSO 

 Che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per 
la gestione dei servizi attraverso la stipula di apposite convenzioni, mediante le quali possono 
essere costituiti uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo 
degli enti partecipanti all'accordo;

 che la Regione Puglia ha adeguato l’ordinamento regionale alle disposizioni della parte seconda 
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale strategica, 
approvando specifica legge, n. 44 del 14.12.2012, e successivo regolamento di attuazione n. 18 del 
09.10.2013, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 08.10.2013;

 che la Regione Puglia, con legge n. 4 del 12.02.2014, in vigore dal giorno stesso della sua 
pubblicazione (17.02.2014), ha apportato modifiche ad alcuni articoli della legge regionale n. 
44/2012 ed in particolare all’art. 4, ed ha disposto il conferimento ai comuni della delega 
all'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, emanato con decreto legislativo 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 predetti, estendendo l’operatività immediata della delega anche ai procedimenti 
avviati dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della legge stessa, ad esclusione dei 
procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede 
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regionale;

 che la normativa regionale come da ultimo novellata, impone ai Comuni, nell'esercizio della 
delega, di garantire: a) separazione         dall'autorità         procedente, condizione che si intende soddisfatta 
anche se l'autorità procedente e quella         competente sono diversi organi o articolazioni della stessa 
amministrazione; b) adeguato grado di autonomia amministrativa; c)   opportuna   competenza 
tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

 che la Regione Puglia in data 07/10/2009 ha promulgato la Legge regionale n.20 “Norme per la 
pianificazione paesaggistica”;

 che la finalità di detta norma è quella dell’adeguamento e del coordinamento della legislazione 
regionale ai nuovi principi introdotti in materia paesaggistica dal D. Lgs. n.42/2004;

 che al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è 
competente  al  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica;  il  comma  3  del  sopraccitato  articolo 
prevede  che,  nei  casi  non  elencati  al  comma  1,  il  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica  è 
delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.R. n.36/2008, ai Comuni con Popolazione 
superiori ai 15.000 abitanti e ai Comuni associati a norma del 2° comma dell’art.33 del D. Lgs. 
267/2000, previa istituzione  della  commissione prevista  dall’art.8  e  che dispongano di  strutture 
rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

 che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009, successivamente integrata 
con D.G.R. n. 299 del 09.02.2010, sono stati approvati 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 scientifica; 

 che ai sensi della Legge Regionale n°11/2001 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e 
ss.mm.ii.  “Il  Comune  è  competente  per  le  procedure  di  VIA  e  di  valutazione  di  incidenza 
ambientale relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell’ambito 
del territorio del Comune”;

 che è intenzione dei   Comuni  di  Manfredonia  e  Zapponeta, svolgere in forma associata le 
competenze e funzioni  per  la   Commissione  Locale  integrata  per  il  Paesaggio  e  la  V.A.S.  in 
considerazione delle nuove competenze e deleghe attribuite ai comuni in materia di Valutazione 
Ambientale  Strategica  (VAS),  di  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  (VIA)  e  di  Piano  Assetto 
Idrogeologico (PAI)

 che con deliberazioni n°______datata ________________, del Consiglio Comunale di 
___________________, n. _______  datata ____________, del Consiglio Comunale di 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata 
delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica, paesaggio via   disciplinate dal 
decreto legislativo n. 152/2006, dalla L.R. – 14.12.2012, n. 44 e dal regolamento regionale di 
attuazione del 09.10.2013, n. 18 e il relativo regolamento per il funzionamento della commissione.

 
VISTI :
 l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 



locali"

 il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

 la L.R. 14.12.2012, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;

 il regolamento regionale di attuazione del 09.10.2013, n. 18;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. 1  - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione i Comuni di Manfredonia e Zapponeta stabiliscono di svolgere in 
forma associata le funzioni delegate per  la  Commissione  Locale  integrata  per  il  Paesaggio e  la 
V.A.S.  in  considerazione  delle  nuove  competenze  e  deleghe  attribuite  ai  comuni  in  materia  di 
Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  di  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  (VIA) e  di  Piano 
Assetto Idrogeologico (PAI).
La denominazione della forma associativa è la seguente:  “Commissione  Locale  integrata  per  il 
Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica Comuni di Manfredonia e Zapponeta”.

Art. 2
ENTI PARTECIPANTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA E ENTE RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE

Gli enti aderenti alla presente gestione associata sono i Comuni di Manfredonia e Zapponeta;
L'ufficio comune di cui al precedente articolo 1 comma 2 per la gestione associata della 
Commissione  è incardinato presso il Comune di Manfredonia, considerato a tal fine ente 
responsabile della gestione associata nonché  autorità  procedente mentre  autorità  competente  è  il 
Comune di Zapponeta e viceversa a seconda del Comune titolare della pratica.
Il Comune di Manfredonia è individuato, altresì, quale soggetto capofila nell'ambito delle funzioni di 
cui al precedente articolo 1 comma 1.

 Art. 3 FINALITÀ

I Comuni sottoscrittori della presente convenzione intendono effettuare una gestione associata delle 
funzioni in materia di VAS e  P a e s a g g i o  al fine di conseguire obiettivi di economicità ed 
efficienza dell'azione amministrativa mediante una proficua utilizzazione delle risorse umane e 
strumentali dei due enti nonché una progressiva specializzazione del personale.
La gestione associata è altresì finalizzata a garantire l'estensione ed il miglioramento dei servizi resi 
all'utenza, al fine di fornire una risposta sempre più efficace ai bisogni emergenti del territorio.

Art. 4
FUNZIONI, ATTIVITÀ E SERVIZI DELLA GESTIONE ASSOCIATA.

1. Con  la  presente  convenzione  i  Comuni  associati  stabiliscono  di  gestire  in  forma  associata  la 
Commissione Locale integrata per il Paesaggio e la V.A.S. in considerazione delle nuove competenze e 
deleghe attribuite ai comuni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione 
d’Impatto Ambientale (VIA) e di Piano Assetto Idrogeologico (PAI).



Nello specifico per le funzioni e competenze  delegate in materia di V.A.S. dalla Regione Puglia a 
norma  della  legge  regionale  14.12.2012,  n.  44,  per  l'espletamento  dei  procedimenti  esclusi  dalla 
procedura di VAS ai sensi dell'art.7 del R.R. 18/13 esclusi dalla procedura di VAS  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 
comunque per l’espletamento di qualsivoglia ulteriore competenza e funzione successivamente 
delegata in materia. Si stabilisce altresì che l’autorità procedente è il Comune di Manfredonia mentre 
l’autorità competente è il Comune di Zapponeta e viceversa a seconda del Comune titolare della pratica

Art. 5.
ATTIVITÀ CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI.

1. Restano di competenza dei singoli comuni tutte le attività amministrative e di controllo non 
ricomprese al precedente art. 4 e di competenza dei singoli enti ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.
FUNZIONAMENTO, DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

Il  funzionamento  della  commissione  è  ordinato  dal  regolamento   per  il  funzionamento  della 
“COMMISSIONE  LOCALE  INTEGRATA  PER  IL  PAESAGGIO  E  LA  VALUTAZIONE 
AMBIENTALE  STRATEGICA  V.A.S.”   approvato  con deliberazioni n°______datata 
________________, del Consiglio Comunale di  ___________________, n. _______  datata 
____________, del Consiglio Comunale di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,   
 La presente convenzione decorre dalla stipula della stessa, ed ha durata triennale

Art. 7.
CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra i Comuni aderenti alla convenzione è 
devoluta al foro competente per legge. 

Art. 8
ADESIONI SUCCESSIVE

La presente convenzione è aperta all’adesione successiva di Comuni diversi dai sottoscrittori che 
istituiscono la presente forma associativa.
L’adesione richiede l’approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio Comunale, e si 
perfeziona mediante la sottoscrizione della stessa.

Art. 9
DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche 
normative vigenti nelle materie oggetto di delega, alle disposizioni del Codice Civile e 
regolamentari che saranno emanate anche per quanto concerne aspetti organizzativi interni 



all'ufficio che gestisce le funzioni associate.
Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei 
Comuni mediante approvazione ad identiche deliberazioni.

Art.10
REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, allegato B, art. 
16, e non è altresì soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella annessa al DPR 131/1986.

La presente convenzione consta di 10 articoli in tre pagine ed è sottoscritta, ai sensi dell’art. 15 
della legge 07.08.1990, n. 241.

Luogo e data __________________ 

Letto confermato e sottoscritto

Il      Sindaco      del      Comune Manfredonia 

Il Sindaco        del        Comune di Zapponeta



COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSIGLIARE DEL 26/07/2017

 
Punto n. 5: Associazione ai sensi dell’articolo 30 del decreto 

legislativo   267 del 2000. Commissione locale integrata per il 
paesaggio  e  la  V.A.S..  Approvazione  regolamento  e  schema  di 
convenzione. 

PRESIDENTE: Prego,  assessore  Ognissanti.  Se  i  consiglieri 
vogliono dare per letta la relazione dell’assessore Ognissanti, 
devono esser d’accordo tutti i consiglieri. Voglio ricordare che 
basta un solo consigliere che non è d’accordo e non si può dare 
per letto. Quindi non è che è obbligatorio. Consigliere Ritucci... 

OGNISSANTI: Presidente, tanto sarò breve, in quanto questo c 
consesso è già a conoscenza della questione che si porta alla sua 
attenzione,  nel  mese  di  marzo  abbiamo...  il  Consiglio   ha 
approvato  il  regolamento  per  l’istituzione  della  commissione 
locale integrata per il paesaggio e  la V.A.S. abbiamo approvato 
il regolamento, oggi si chiede unicamente, anzi, ce lo ha chiesto 
più  che  altro  il  Comune  di  Zapponeta,  di  istituire  una  forma 
associata  di  commissione  appunto  con  il  Comune  di  Zapponeta. 
Perché è stata fatta questa richiesta? Il Comune di Zapponeta, 
piccolo comune, non ha delle maestranze tali all’interno da poter 
portare  a  compimento  il  procedimento  a  cui  la  commissione  è 
chiamata  e  ha  anche  una  finalità,  cioè  quella  della  gestione 
associata delle funzioni di materia di V.A.S. e paesaggistica al 
fine  di  conseguire  obiettivi  di  economicità  ed   efficienza 
dell’azione  amministrativa  mediante  una  proficua  utilizzazione 
delle risorse umane. Diciamo, il senso è questo. Ovviamente il 
regolamento rimane tale, quello che è  stato approvato la scora 
volta, c’è una  convenzione che da appunto la titolarità giuridica 
dell’associazione  del  Comune  di  Zapponeta  con  il  Comune  di 
Manfredonia per la commissione integrata. Grazie. 

PRESIDENTE:  Grazie  assessore.  Se  ci  sono  interventi  dei 
consiglieri. Prego, consigliera Clemente.  

CLEMENTE:  Grazie  Presidente.  Buonasera sindaco, assessori, 
colleghi consiglieri, pubblico presente. Io vorrei rivolgere una 
domanda  all’assessore,  leggendo  il  regolamento  all’articolo  2 
sulla  composizione  della  commissione  locale  integrata  per  il 
paesaggio e  la V.A.S. noto le cinque figure che devono comporre 
la commissione più il responsabile unico del procedimento, ovvero 
un esperto della tutela  del paesaggio, un esperto naturalista, un 
esperto di valutazione ambientale, eccetera, però poi continuando, 
sempre  nella  selezione   nomina  e  durata,  vedo  che  sarà  la 
competenza la Giunta Comunale attraverso un avviso pubblico quindi 
per la nomina, però poi continuando nella lettura dell’articolo 3 
del regolamento, leggo che ci possono essere componenti esterni la 
commissione,  ai  quali  viene  attribuito  un  gettone  di  presenza 

1



secondo quanto  previsto  dalla  legge.  In  che  caso  è  previsto 
nominare  un  commissario  esterno  se  già  abbiamo  tutte  queste 
figure? E  inoltre, questo componente esterno alla commissione, 
come  verrà  nominato?  Cioè  ci  saranno  dei  requisiti,  ci  sarà 
comunque  la  scelta  tramite  avviso  pubblico  oppure  avverrà  una 
nomina diretta? Poi nel regolamento non è specificato, io leggo in 
delibera  e  chiedo  conferma,  questi  componenti  verranno  pagati 
attraverso  gli  introiti  che  noi  percepiremo  da  chi  ne  fa 
richiesta? Chi fa istanza di avere il parere, dovrà versare una 
tariffa  e  quindi  attraverso  quell’entrata  verrà  pagata  o 
diversamente verrà corrisposto questo gettone? Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliera Clemente.
Se ci sono ulteriori interventi altrimenti facciamo rispondere... 
non facciamo rispondere ancora all’Assessore. Si è prenotato il 
consigliere Fiore.

FIORE: Io avrei alcune richieste di specifica in  merito al 
regolamento.  In  particolar  modo  all’articolo  2,  dove  si  parla 
della composizione dei cinque membri, innanzitutto, secondo noi, 
sarebbe utile specificare quando si intende pluriennale, stabilire 
direttamente qual è il numero di anni necessari per poter far 
parte di questa Commissione, visto che si parla di pluriennale e 
qualificata esperienza in materia.
In merito poi, diciamo, alle figure che devono essere individuate 
per far parte della Commissione, quando si dice esperto, esperto, 
esperto,  esperto,  che  cosa  intendiamo?  Del  tipo,  ciò  che  noi 
vorremmo evitare è la discrezionalità da parte di chi poi deve 
andare  a  scegliere  tra  i  curriculum  di  coloro  che  si  sono 
presentati,  visto  che  si  parla  di  un   bando  a  cui  si  potrà 
accedere. Per cui lasciare la discrezionalità, poi sarebbe utile 
capire  chi  dovrebbe  giudicare  se  queste  curriculum  è  di  una 
persona che possiamo definire esperto o no. E quindi la stessa 
cosa per esperto in geologia, esperto archeologo, quindi secondo 
noi  i  criteri  specifici,  cioè  piuttosto  che  dire  esperto  in 
geologia, geologo che ha fatto questo, questo, questo e questo. E 
quindi uno potrà partecipare al bando. Tra l’altro, ripeto, parla 
di avviso pubblico, del dirigente competente ed altro.

Poi c’è un’latra piccola... in merito alla convocazione, dico 
questo perché? Perché il regolamento dice che entro venti giorni 
dalla convocazione poi la Commissione si dovrà esprimere e dare il 
parere. Ora, però, se non stabiliamo,  a mio modesto avviso entro 
quali  termini  deve  avvenire  la  convocazione  e  chi,  ovviamente, 
suppongo il Presidente della Commissione, però la domanda è: io 
protocollo la mia richiesta per il parere. Se noi stabiliamo che 
dal  protocollo  alla  convocazione  devono  passare  al  massimo  X 
giorni,  quindi  sappiamo  che  X  più  i  venti,  io  so  che  quando 
protocollo al massimo entro tot giorni avrò il parere. Se lascio 
in  maniera  aleatoria  quando  fare  la  convocazione,  rischio  di 
depositare e non sapere quando avrò il parere, e poi magari ci 
ritroviamo, come diceva D’Ambrosio, che c’è una richiesta che è 
stata depositata nel 2016 e l’abbiamo portata in aula oggi, non 
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certo per colpa di qualche Consigliere ma probabilmente per altre 
problematiche. Per cui, secondo me, sarebbe giusto, utile inserire 
entro  quanto  tempo  deve  essere  fatta  la  convocazione,  perché 
così...

..........: ...

FIORE:  Entro  venti  giorni  deve  esprimere  il  parere.  Entro 
venti giorni dalla convocazione. Per cui a quel punto io devo dare 
impulso a stabilire entro quanto andare a fare la convocazione.

Per quanto riguarda... sì, stessa cosa, secondo noi sarebbe 
utile definire esperto in valutazioni ambientali, il significato 
del termine esperto, magari stabilire che si ritiene esperto chi 
ha questo tipo di titolo, esperienza lavorativa, altro.

Per  quanto  riguarda  poi  le  indennità.  La  cosa  che  mi  ha 
lasciato un attimo pensare è questa, cioè oltre al gettone di 
presenza  si  parla  di  rimborso  chilometrico  di  viaggio.  Ora, 
essendo  un  avviso  pubblico,  potrebbe  capitare  che  dall’ultimo 
paese dell’Italia... che dice... 

..........: ...

FIORE: Tale importo da ritenersi comprensivo di oneri fiscali 
e previdenziali se dovuti, spese di viaggio e quant’altro occorra 
allo  svolgimento  dell’incarico.  Verrà  corrisposto  con  cadenza 
semestrale  e  sulla  base  delle  presenze  effettive.  Il  rimborso 
chilometri  di  viaggio  per  ogni  seduta  di  Commissione  viene 
calcolato utilizzando le tariffe del trasporto pubblico locale di 
seconda  classe  e  non  potrà  superare...  allora,  chiedo  scusa. 
Chiedo scusa, questo mi era sfuggito, per cui risultava essere... 
poi  avremmo  speso  più  per  il  viaggio  che  per  il  gettone  di 
presenza. Per cui le mie osservazioni sono in merito, secondo noi, 
stabilire un termine entro cui deve essere fatta la convocazione, 
di modo che potremmo sapere a monte quanto dura al massimo il 
procedimento. È chiaro poi, come dice lo stesso regolamento, nel 
caso in cui siano necessari integrazioni documentali ed altro, è 
ovvio che si possono  dilatare, però in linea di massima potremmo 
sapere a monte entro quanto dobbiamo ottenere una risposta. E poi, 
ripeto,  secondo  noi  definire  la  figura  di  esperto  e  quindi 
renderla  meno  a  discrezionalità  di  chi  poi  dovrà  andare  a 
giudicare  quelli  che  sono  i  curriculum  che  arriveranno.  Ci 
auguriamo tanti curriculum tra cui scegliere, per poter scegliere 
i migliori. Grazie.

                         
PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Fiore. Il consigliere De 

Luca ha chiesto la parola. Prego, Consigliere.

DE  LUCA: Intanto  vorrei  ricordare  che  questo  è  un  doppio 
passaggio  che  abbiamo  fatto.  Lo  ripetiamo,  11  marzo  era  il 
Consiglio Comunale in cui abbiamo sviscerato abbondantemente un 
po’ tutte queste questioni. Lo dico al consigliere Fiore. Non so, 
forse era assente. Non lo so. O quello della mezzanotte. Non lo 
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so.  Comunque  noi  avevamo  presentato  già  in  Commissione  degli 
emendamenti che sono stati inseriti nel testo. Uno di quelli è 
proprio  quello  che  ha  letto  il  consigliere  Fiore  alla  fine 
dell’articolo 10, se non ricordo, quello sui costi, che abbiamo 
tagliato. Questo per dare maggiore vicinanza anche degli esperti. 
Perché un esperto di Lecce ci costava... o un esperto di Torino ci 
sarebbe costato un’enormità. In questo caso il costo massimo è 
quello regionale, seconda classe, e onestamente non è un granché 
come rimborso. Per cui, diciamo, il rande esperto archeologo che 
viene dall’Università di Torino qua non ci viene a fare l’esperto. 
In ogni caso... questo per rispondere, è una battuta. Sul discorso 
delle convocazioni. Il problema è che se noi andiamo adesso a 
modificare  dovremo  far  ripassare  di  nuovo  questo  provvedimento 
anche daccapo al Consiglio Comunale di Zapponeta. Perché questo 
provvedimento  è  passato  da  noi,  lo  ha  recepito,  così  come  lo 
abbiamo fatto noi l’altra volta, Zapponeta a fine marzo. Dopodiché 
è  stato  rinviato  qui  per  semplicemente  inserire  i  passaggi  di 
Zapponeta. Però al di là di questo quarto passaggio che poi ci 
potrebbe  essere,  perché  alla  fine  il  regolamento  deve  essere 
uguale per tutti e due... non entro sulla cosa. Magari era una 
sollecitazione che se avessimo fatto a marzo magari potevamo farla 
entrare.  Sul  discorso  degli  esperti  e  sulla  discrezionalità, 
andare ad inserire dei paletti può addirittura rischiare la non 
presenza  di  alcuni  esperti.  Cioè  se  noi  andiamo  a  dire... 
innanzitutto pluriennale, due anni minimo. Poi è chiaro se viene 
uno che sono 15 anni che fa valutazioni di impatto ambientale 
perché da 17 è entrata in vigore la legge e ti presenta 20, 30 
attività  fatte  di  valutazione  di  incidenza  ambientale,  impatto 
ambientale, e uno te ne presenta una sola, è evidente che io andrò 
a selezionare quello che ne ha fatte di più. Ma non andiamo ad 
inserire né i titoli di studio, perché un ingegnere potrebbe oggi 
avere  maggiore  esperienza  di  me  negli  impatti  ambientali  e  io 
magari averne più di un’altra persona in un campo diverso, perché 
ho lavorato da anni su questo settore. Ecco perché. È stato fatto 
un  ragionamento  su  questa  cosa,  ne  abbiamo  parlato  anche  in 
Commissione,  abbiamo  parlato  anche  con  il  dirigente  proprio  su 
quelle figure e si è lasciato, così come prevede la normativa, 
perché la normativa viene dalla Regione Puglia, che ha parlato 
sempre di esperti e non andando a specificare come c’era prima. 
Perché vi ricordo che questo regolamento nasce perché è cambiata 
la normativa, è stata aggiunta la VAS. È cambiata la normativa 
regionale e lì si parla proprio di figure di questo genere, non 
con le specificazioni. Quindi noi ci siamo attenuti a quelle che 
erano un po’ le norme regionali. Questo era per spiegare.
Sui costi. La stessa cosa che volevo rispondere alla consigliera 
Clemente, un altro emendamento fatto nella nostra Commissione, mi 
ricorda la Presidente, era quello di alzare il costo minimo per 
ogni pratica perché il costo dei cinque gettoni di presenza veniva 
pagato già con una pratica sola. Questo significa, per rispondere 
al  consigliere  Fiore,  che  il  Presidente  della  Commissione, 
diciamo, può convocare velocemente una Commissione, ovviamente nel 
momento in cui è pronto l’iter di preparazione, quindi tutti i 
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documenti sono pronti, eccetera eccetera, e lo può fare subito 
senza aspettare magari che ci siano due o tre pratiche da trattare 
insieme. Perché bastano i 53,00 euro per cinque commissari, quindi 
250,  270  euro,  e  noi  abbiamo  messo  che  il  costo  minimo  della 
pratica è proprio 270 euro. Quindi o una pratica piccola o una 
pratica  grossa  comunque  permette  la  convocazione  e  quindi 
l’esecuzione di una commissione. Questo, diciamo, va a rispondere 
un po’ alla mancanza di quel tempo minimo che diceva Fiore. Perché 
non è stato messo anche quello? Perché ovviamente dipende dalla 
pratica. Perché se la pratica manca di un documento o quando viene 
ricevuta manca un rendering delle cose... cioè un documento che 
manca, una fotocopia di un documento di identità, che può capitare 
anche questa stupidaggine, per cui non può andare, è chiaro che 
non può essere convocata. Quindi dare un tempo... è chiaro che poi 
gli uffici ci sono i tempi quelli della legge 241. Se non si 
muovono vengono messi in mora. Ci sono i tempi che non possono 
essere  messi  nel  regolamento.  Questa  qui  è  la  spiegazione.  E 
volevo dare le risposte perché l’abbiamo trattato già nell’altro 
Consiglio Comunale. Scusate.

PRESIDENTE: Grazie consigliere De Luca. Non ci sono ulteriori 
interventi. Facciamo intervenire l’assessore. Prego, assessore.

ASS.  OGNISSANTI: In  realtà  non  mi  aspettavo  così  tanti 
interventi e domande visto che era un regolamento già approvato a 
marzo. Volevo rispondere alla consigliera Clemente. Sicuramente ci 
sarà un avviso pubblico. Non possiamo fare l’affidamento... anche 
l’altra volta è stato fatto l’avviso pubblico e quindi non ci sarà 
un affidamento diretto. Quindi l’avviso pubblico è scontato. Per i 
gettoni  esterni,  lei  mi  chiedeva,  sotto  un  aspetto  tecnico 
contabile esula un po’ dalle mie competenze, però ritengo, con un 
approfondimento maggiore le saprò dare una risposta più precisa, 
ma credo che l’introito dei gettoni siano vincolati al pagamento 
poi del gettone di presenza da parte dei commissari nominati. 
Il gettone esterno. La Commissione può aver bisogno anche di un 
esperto  che  per  la  complessità  del  caso  non  rientra  tra  le 
competenze dei commissari e quindi si può avvalere in alcuni casi 
anche di personalità e di esperti esterni. Quindi credo che sia 
finalizzato a quello.
Consigliere  Fiore,  io  ritengo  che  nei  bandi  sia  un  attimino 
difficoltoso  alla  parola  esperto  sostituire  una  specie  di 
curricula,  perché  credo  che  poi  dovremmo  andare  a...  ognuno 
dettagliatamente  dovrà...  per  ogni  esperto  si  dovrà 
dettagliatamente indicare le proprie competenze. Io vedo anche nei 
bandi  di  concorsi,  che  sicuramente  anche  tu  avrai  partecipato, 
come ho partecipato io: laureato in Giurisprudenza, laureato in 
Economia e Commercio. Non mette poi tutta una serie di competenze. 
Io credo che sia una fase successiva. Credo che sia una fase, 
appunto, della presentazione dei curriculum per l’avviso pubblico 
per il bando di selezione.
Poi mi ha chiesto la convocazione delle Commissioni. Credo che 
abbia già risposto il consigliere De Luca. Per dare un parere 
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entro  venti  giorni  la  convocazione  deve  essere  fatta  in  modo 
celere. Si aspetta casomai uno, due o tre giorni massimo, per 
vedere se si possono accorpare più pratiche insieme e quindi avere 
anche un risparmio economico. 
Spero di aver risposto a tutto. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei assessore Ognissanti. Passiamo alle 
dichiarazioni  di  voto.  Per  dichiarazione  di  voto  prego  i 
consiglieri capigruppo di prenotarsi. Prego, consigliere Fiore.

FIORE: Allora,  forse  non  mi  sono  spiegato  in  merito  alla 
questione  convocazione,  che  serve,  secondo  noi,  a  comprimere  o 
perlomeno definirli. I venti giorni entro cui la Commissione deve 
esprimere il parere sono dalla data della convocazione. Ora quello 
che  noi  chiedevamo  era  di  stabilire  un  termine  entro  cui  la 
convocazione deve essere fatta: 20 giorni, un mese, due anni dal 
protocollo. Stabiliamolo. Anche perché evitiamo che poi, dicevo, 
uno protocolla e passano gli anni, perché nessuno ha l’obbligo non 
essendoci  nel  regolamento  un  obbligo  entro  cui  deve  essere 
effettuata la convocazione. È chiaro che nel caso di incompletezza 
della pratica c’è scritto, c’è scritto che si possono dilazionare 
i tempi. E noi su questo non diciamo nulla. È chiaro, se manca la 
documentazione c’è l’integrazione ed io anziché entro 20 giorni 
dal protocollo, se lo faccio entro 30, perché al 22esimo giorno mi 
è stato integrato quello che io avevo chiesto, nessuno potrà dire 
nulla.  Ma  serve,  ripeto,  per  stabilire  dei  termini  certi  ad 
espletare queste pratiche. Questo dicevo io in merito. Poi per 
quanto riguarda la dicitura, che l’assessore diceva: nei bandi non 
si  può  scrivere.  Ora,  esperto  naturalista.  Chi  è?  Quindi  lo 
lasciamo  alla  discrezionalità  di  chi  poi  dovrà  valutare  i 
curriculum?  E  io  quello  sto  dicendo:  che  cosa  intendiamo  per 
titolo di naturalista? ...E dove sta scritto che sulla base di 
questo dobbiamo stabilire che è l’esperto? 
Ripeto,  secondo  noi  è  campato  in  aria  ed  è  lasciato  alla 
discrezionalità di chi poi dovrà valutare i curriculum. Cosa che 
noi come Movimento chiaramente non accettiamo. Ripeto, questa è la 
nostra cosa. No, la valutazione sui curriculum, se io ho fatto 
cinque lavori e l’altro tre, è un discorso; ma valutare che io 
sono  esperto  che  io  sono  esperto  e  lui  no  sulla  base  di  un 
curriculum, quindi lasciare totalmente alla discrezionalità di chi 
dovrà  decidere,  può  essere  il  dirigente,  chicchessia.  Qui  c’è 
scritto che sarà il dirigente al ramo. Invece se noi scriviamo, 
secondo  noi:  l’esperto  naturalista  è  colui  il  quale  ha  questi 
titoli...

SALVEMINI: È colui che ha il curriculum già delle pregresse 
esperienze in materia.

FIORE: Ma non dice questo però qui. Qui questo non lo dice. 
Comunque visto che il dibattito a microfoni spenti non ha... per 
quanto  mi  piaccia  questo  dibattito,  questo  confronto,  però 
dall’altro lato non viene registrato e quindi rimane monco nella 
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fase della registrazione. Questo era il nostro appunto. 

PRESIDENTE: Il voto quindi è contrario consigliere Fiore? 

FIORE: Chiedo  scusa.  Ci  asteniamo  sulla  base  di  questa 
valutazione.

PRESIDENTE: Di ciò che ha detto. Va bene. Prego, consigliere 
Magno.

MAGNO: No, due parole, solo per dire che senza che andiamo ad 
esprimerci in maniera difforme, vista l’importanza della questione 
che dà potere all’Ente Locale, agli Enti Locali, e fanno bene a 
stare insieme, di avere una maggiore tutela del territorio, io 
invece proporrei, non so se ci sono i tempi, una sospensione, ma 
non  ce  la  facciamo  in  tempo,  propongo  che  venga  rinviato  al 
prossimo Consiglio Comunale e nel frattempo la Commissione che si 
occupa delle questioni ambientali stabilisce delle modifiche che 
diano certezza, perché noi abbiamo bisogno di avere una pluralità 
di  comportamenti  non  politici  ma  di  comportamenti  tecnici,  in 
maniera  che  sia  ricca  questa  Commissione  e  che  le  scelte  non 
abbiano  un  connotato  politico  né  di  maggioranza  e  né  di 
opposizione,  ma  abbiano  un  connotato  veramente  proficuo  per 
raggiungere l’obbiettivo. Se noi lo discutiamo, che so, fra un 
mese,  non  penso  che  cambi  molto.  La  mia  proposta  è  quella  di 
rinvio  con  delega  alla  Commissione  di  aggiornarla  per  una 
maggiore...  stavo  per  dire  trasparenza,  ma  per  una  maggiore 
proficuità. Grazie.

PRESIDENTE: Adesso, al di là di quello che... siamo nella 
dichiarazione di voto e una proposta di rinvio in dichiarazione di 
voto insomma diventa complicato anche come organizzarlo, diciamo 
così. E quindi la sua sarebbe un’astensione tecnica, consigliere 
Magno, in quanto vorrebbe ridiscuterne. Ma non possiamo parlare di 
rinvio. Allora, se ci sono ulteriori interventi per dichiarazione 
di voto sul provvedimento. Prego, consigliere D’Ambrosio.

D’AMBROSIO: Sì, intervengo per annunciare il voto favorevole 
del gruppo del Partito Democratico, ma per precisare che questo è 
un  provvedimento  già  approvato  in  verità.  Noi  oggi  stiamo 
approvando l’integrazione della Commissione Paesaggio estendendola 
al Comune di Zapponeta. Approvando quindi il relativo schema di 
convenzione che disciplinerà i rapporti tra noi ed il Comune di 
Zapponeta.  Per  quanto  riguarda  le  precisazioni  poste,  anche  se 
benevoli, da parte dei colleghi consiglieri di minoranza, tenete 
conto che la valutazione dei curricula non è che viene fatta su 
base discrezionale da parte del dirigente, così. Ci sono delle 
valutazioni, e io vi posso assicurare, io ho seguito l’altra volta 
la selezione e la valutazione dei curricula fatti dalla scorsa 
Commissione  Paesaggistica,  i  curricula  venivano  valutati  sulla 
base  delle  esperienze  pregresse.  Quindi  va  da  sé,  consigliere 
Libero  Palumbo,  visto  che  altri  non  ascoltano,  fanno  solo  la 
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pulizia qua, vengono qua: non va bene, non va bene, non va bene e 
non va bene. I curricula si valutano sulla base dell’esperienza, 
dei lavori fatti, delle pubblicazioni universitarie. Ci sono una 
serie di questioni sulle quali un dirigente non può sorvolare e 
quindi in modo discrezionale scegliere Damiano D’Ambrosio, che si 
è appena laureato, piuttosto che Valentino Salvatore che ha un 
nutrito curriculum, che è un docente universitario, che ha una 
serie  di  pubblicazioni,  docente,  eccetera  eccetera.  Quindi  non 
create sempre climi di sospetti a tutti i costi. Il provvedimento 
è già approvato di per sé e si tratta solamente di una estensione 
al Comune di Zapponeta. Grazie, Presidente.

..........: ...

PRESIDENTE: Però, per quello che ho capito io, il capogruppo 
D’Ambrosio praticamente è intervenuto a favore del provvedimento e 
quindi di fatto ha bocciato proposte di altro tipo che venivano da 
altre parti, per esempio. Non penso che dobbiate giustificarvi, ci 
mancherebbe. Va be’, ma si dicono tante cose. Fa parte del gioco 
politico.  Allora,  abbiamo  terminato  le  dichiarazioni  di  voto. 
Adesso invece dobbiamo passare al voto. Prego Segretario, passiamo 
al voto nominale.

Vot. Punto n. 5: 17 sì;
                  0 no;
                  6 astenuti.

PRESIDENTE: Allora,  con  17  voti  a  favore,  6  astenuti,  il 
provvedimento n. 5 viene approvato.
Possiamo passare adesso invece...

ASS. STARACE: Presidente, le devo chiedere la parola.

PRESIDENTE: Prego, assessore Starace.

ASS. STARACE: Grazie, Presidente. Io devo chiedere il ritiro 
della  mia  proposta  di  esame  da  parte  del  Consiglio  della 
sostituzione dell’articolo 27 del Regolamento Comunale, impianti 
termici n. 25/2013, indicato al numero 6 dell’ordine del giorno. 
Le motivazioni sono relative alla necessità di aggiusti tecnici 
che nelle more sono stati ritenuti necessari dal mio Settore e 
anche in vista del nuovo appalto che si verrà a fare, che potrebbe 
quindi  rendere  inutile  il  Regolamento  fatto  in  questo  modo  e 
quindi per evitare un dispendio di energie e riportare all’esame 
del Consiglio Comunale una diversa e nuova sostituzione di quello 
che andremmo a fare oggi. 

PRESIDENTE: Grazie assessore. Quindi l’assessore praticamente 
ritira il provvedimento numero 6. Passiamo al provvedimento numero 
7.                                   
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V. SEGRETARIO GENERALE 

________________________

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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