COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 138 del 26/04/2010
OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – nomina componenti
L’anno 2010 il giorno 26 del mese di APRILE alle ore 11:00, a seguito di convocazione si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano presenti
Presente Assente
X

1) VAGLIO Antonio

Sindaco

2) DE VITIS Salvatore

Vice Sindaco

X

3) CAVALLO Antonio

Assessore

X

4) CALIGNANO Antonio

Assessore

X

5) PETOLICCHIO Gustavo

Assessore

X

6) TARANTINO Giuseppe

Assessore

X

7) BIANCO Fernando

Assessore

X

8) CAPUTO Cosimo

Assessore

X

9) FALANGONE Carlo

Assessore

X

Presiede la Seduta il Sindaco dott. Antonio VAGLIO
Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.
Assiste il Segretario Generale Benedetto CECCARELLI
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LA GIUNTA
Premesso che:
•Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 02/02/2010 si è stabilito istituire la Commissione
locale per il paesaggio per l’esercizio della delega regionale delle funzioni in materia di rilascio delle
Autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge Regionale n.20/09;
•Nella citata Deliberazione si è inoltre stabilito che detta Commissione sarà composta da n.5 membri con
le professionalità indicate nell’art.8, comma 2 della Legge Regionale citata, oltre al Dirigente del Settore
Urbanistica e Ambiente o suo delegato e n.1 segretario dallo stesso indicato e che ai membri della
Commissione spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta, pari a quello stabilito per i consiglieri
comunali;
•Con Deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 19/02/2010 si è approvato il regolamento di
organizzazione della Commissione e l’avviso pubblico per la selezione degli esperti con le caratteristiche
indicate nell’art.8 della L.R. n.20/09;
Considerato che:
•La Commissione locale per il paesaggio esprime parere nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e rappresenta la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a
garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;
•La Regione Puglia, con la Deliberazione n.2273 del 24.11.2009 ha approvato i criteri per la verifica, nei
soggetti delegati alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico scientifica;
•Al fine della istituzione della Commissione risulta necessario individuare n.5 esperti che rappresentino la
pluralità delle competenze indicate nella normativa citata;
Ciò premesso:
•Viste le proposte di candidatura pervenute;
•Vista la relazione istruttoria del Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente;
•Visto il “Regolamento della Commissione locale per il Paesaggio”;
•Accertata la congruenza dei titoli posseduti dai candidati rispetto a quanto previsto nell’art.3 del
Regolamento;
•Tenuto conto dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all’art.57 del
D.Lgs. n.165/01;
•Visti i pareri favorevoli previsti dall’art.49 del D.Lgs.18/08/00 n.267;
•A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.di individuare quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, in considerazione delle
specifica formazione ed esperienze maturate nei rispettivi campi di applicazione come risultanti dai
curricula presentati, i sigg.:

•Dell'Anna Raffaele nato a Lecce il 06/12/1967, residente a Nardò in Via Palmieri,27
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•Dell'Atti Giovanni Battista nato a Nardò il 20/11/1964, residente a Nardò in Via Volta,48

•Cataldi Gianfranco nato a Parabita il 16/12/1962, residente a Parabita in Via N. Sauro,3

•Casili Cristian nato a Nardò il 29/04/1976, residente a Nardò in Via Nuccio,11

•Posi Marcello Emilio nato a Casarano il 10/07/1980, residente a nardò Via Puglia,70
2. di individuare, tra i membri della Commissione, in qualità di Presidente Raffaele Dell'Anna e in
qualità di vice Presidente Giovanni Battista Dell'Atti;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente di richiedere alla Regione Puglia la
concessione della delega all’esercizio delle funzioni in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche
previste dalla L.R. n.20/09 e di tutti gli ulteriori adempimenti amministrativi, compreso l'impegno della
spesa necessaria per il funzionamento della commissione;
4. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime immediatamente eseguibile il presente atto
ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Antonio VAGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Benedetto CECCARELLI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
Nardò

Il Responsabile del Servizio

06/04/2010

(f.to Nicola D'ALESSANDRO)

CONFORMITA' DELL'ATTO
Il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
Nardò, li 26/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Benedetto CECCARELLI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Nardò, li 26/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Benedetto CECCARELLI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 1060

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 27/04/2010 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Benedetto CECCARELLI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
Nardò, 29/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto CECCARELLI
_________________________

