
Comune
di Crispiano

Comune 
di Massafra

Comune
di Statte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n° 90  del  19/10/2021
 

OGGETTO: Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  Unione  dei  Comuni  di  Crispiano,
Massafra e Statte (L.R. n.20/2009 - L.R. 19/2015 – L.R. 28/2016) – SURROGA COMPONENTE AI
SENSI DELL’ART.12 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLA
C.L.P.

RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art.151, c.4 del T.U. n. 267/2000:

 si vista  non si vista
la presente per la regolarità contabile

 attestando  non attestando
la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto.

Addì, 19.10.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                    Dott.ssa Angela D’ERI         

 Registrata in contabilità 

addì____________ 
L’operatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  legge  e  per  la  trasparenza  e  l’informazione  ai  cittadini  il  sottoscritto
Responsabile  del  Servizio,  attesta  che  copia  del  presente  atto  sarà  pubblicato  all’Albo  on  line
dell'Unione dei Comuni il ____________ e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
 lì ________________

Il Responsabile del Servizio 
Michele GRECO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO UNIONALE 

L’anno  2021  il  giorno  DICIANNOVE   del mese di  OTTOBRE, in Massafra, nella sede Municipale, il
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Angelo Venneri, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;  

Richiamate:
 la delibera di Consiglio Unionale n. 2 in data 26/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazio -

ne del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
 la delibera di Consiglio Unionale n. 3 in data 26/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazio -

ne del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
 la delibera di Giunta Unionale n. 15 in data 15/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione

del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili dei
servizi per il conseguimento degli stessi;

 il  Decreto  Presidenziale  n.  1/2021  con  il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  l'incarico  di
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni;

Premesso:

Che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n.3 del 26/04/2010, provvedeva:
 “a Istituire, in forma associata presso questa Unione dei Comuni la gestione della “Commissione

per  il  Paesaggio” incaricata  ad  esprimere  i  pareri  previsti  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
paesaggistiche di cui alla L.R. n. 20 del 07.10.2009 e ss.ii.mm.;

- ad approvare i  criteri e le modalità di funzionamento e composizione della Commissione per il
paesaggio di cui all’art. 8 della L.R. n. 20 /2009;

- a demandare alla Giunta dell’Unione tutti gli atti consequenziali relativi; “. 

Che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n.2 del 04/06/2014 provvedeva a modificare la D.C.U. n.3
del 26/04/2010014, come di seguito riportato:

 “di integrare,  la composizione della Commissione Unionale per il  Paesaggio,  di cui dell’art.  8,
comma  2,  della  L.R.  n.20/2009,  elevandola  a  n.  5  (cinque)  componenti,  professionisti  esperti
esterni,  con la presenza  di  un professionista  esterno Archeologo,  previsto  dall’art.8,  comma 2,
lett.d), della L.R. n. 17/2013”;

 “di  riconoscere  ai  cinque  componenti  della  Commissione,  per  la  partecipazione  alle  sedute  un
compenso a titolo di controprestazione professionale in misura di Euro 175,00, per ogni pratica
esaminata,  onnicomprensivo,  da suddividere  in  parti  uguali  fra  i  professionisti  presenti,  previa
attestazione da parte del Responsabile del Procedimento, cosi come è stato stabilito dalla D.C.U n.
3 del 26.04.2010”;

 “a demandare alla Giunta dell’Unione tutti gli atti consequenziali relativi”. 

Che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 2 del 14/02/2017, a seguito della nuova L.R. n. 28/2016,
provvedeva:

 “a revocare il regolamento approvato con la propria deliberazione n. 4 del 28.07.2015, ad oggetto:
“Istituzione in forma associata della Commissione per il Paesaggio – L.R. n. 20/2009 “Norme per
la pianificazione paesaggistica”;

 “ad  approvare  il  nuovo  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Commissione  Locale  per  il
Paesaggio, formato da n. 21 articoli, a seguito della entrata in vigore della nuova L.R. n. 28 del
26.10.2016, che ha modificato ulteriormente la L.R. n. 7.10.2009 n. 20 (norme per la pianificazione
paesaggistica)”;

 “a demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Unionale tutti gli atti consequenziali previsti
dal presente atto e dal nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio”;

Che  con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Unionale n° 46 del 26/05/2017,  a seguito di
pubblicazione di avviso pubblico finalizzato alla selezione dei componenti della Commissione Locale per il



Paesaggio, si provvedeva a nominare i 5 membri della Commissione Locale per il Paesaggio e si dava atto
che la durata in carica della Commissione Locale per Paesaggio è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di
nomina;

Che con propria Determina del Responsabile del Servizio tecnico Unionale n° 49 del 01/07/2020, a seguito
di pubblicazione di avviso pubblico, si  approvavano le graduatorie dei partecipanti  alla selezione di cui
all’avviso  pubblico  approvato  con  propria  determinazione  n.25  del  24/03/2020  per  la  nomina  dei
componenti la “Commissione Locale per il Paesaggio”, suddivisa per le n.5 (cinque) figure professionali
previste;

Che con la stessa Determinazione di cui al precedente punto si provvedeva a nominare, ai sensi dell'art. 4
dell’allora  vigente Regolamento per il  funzionamento della Commissione Locale per il  Paesaggio,  quali
componenti della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, i seguenti professionisti:

1 Architetto/ingegnere  esperto  nella  pianificazione
territoriale,  restauro,  recupero  e  riuso  dei  beni
architettonici e culturali

Arch.   MARINELLI Eleonora
Via Dandolo, 54 – Carosino (TA)

2 Architetto/Ingegnere esperto in materia ambientale e
specializzazioni nella materia delle scienze ambientali,
progettazione urbanistica

Ing.    TAMMA Nicola
Via delle Querce, 2 - Potenza

3 Agronomo  esperto in scienze agrarie o forestali e alla
gestione  del  patrimonio  rurale  o  Biologo esperto  in
botanica ed ecologia  o  Geologo esperto nella  materia
paesaggistica

Dott.ssa Forestale
CASTELLANETA Anna Maria

Via Manin, 15 – Martina Franca (TA)

4 Figura  professionale  priva  di  titolo  universitario,
iscritta ad albo professionale e con esperienza almeno
quinquennale in  materie  attinenti  alla  tutela
paesaggistica:

Geom. RAGUSO Raffaele
Corso Messapia, 152 – Martina Franca (TA)

5 Laureato in archeologia o titolo equipollente, il quale
partecipa in via permanente alle sedute dell’organo (art.
8, comma 3, L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.)

Archeologa Dott.ssa D’AURIA Carmela
Via SS. Medici, 3 – Mottola (TA)

Che  con Deliberazione  del  Consiglio  Unionale  n.9 del  30/11/2020  si  provvedeva  ad  approvare,  per  le
motivazioni in premessa, il nuovo “Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione
Locale per il Paesaggio”;

Che a  seguito  delle  dimissioni  dell’ing.  Nicola  Tamma  del  07/04/2021,  con  determinazione  n.21  del
13/04/2021  si  nominava,  ai  sensi  dell'art.  12  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  della
Commissione Locale per il Paesaggio, quale nuovo componente della Commissione Locale per il Paesaggio,
l’arch. Laghezza Antonio, con studio professionale in Taranto alla Via Oberdan, n.127, esperto in materia
ambientale e specializzazioni nella materia delle scienze ambientali, progettazione urbanistica e si prendeva
atto della composizione della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, così composta:

1 Architetto/ingegnere  esperto  nella  pianificazione
territoriale,  restauro,  recupero  e  riuso  dei  beni
architettonici e culturali

Arch.   MARINELLI Eleonora
Via Dandolo, 54 – Carosino (TA)

2 Architetto/Ingegnere esperto in materia ambientale e
specializzazioni nella materia delle scienze ambientali,
progettazione urbanistica

Arch.  LAGHEZZA Antonio
Via Oberdan, 127 - Taranto

3 Agronomo  esperto in scienze agrarie o forestali e alla
gestione  del  patrimonio  rurale  o  Biologo esperto  in
botanica ed ecologia  o  Geologo esperto nella  materia

Dott.ssa Forestale
CASTELLANETA Anna Maria

Via Manin, 15 – Martina Franca (TA)



paesaggistica

4 Figura  professionale  priva  di  titolo  universitario,
iscritta ad albo professionale e con esperienza almeno
quinquennale in  materie  attinenti  alla  tutela
paesaggistica:

Geom. RAGUSO Raffaele
Corso Messapia, 152 – Martina Franca (TA)

5 Laureato in archeologia o titolo equipollente, il quale
partecipa in via permanente alle sedute dell’organo (art.
8, comma 3, L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.)

Archeologa Dott.ssa D’AURIA Carmela
Via SS. Medici, 3 – Mottola (TA)

Che con nota PEC del 11/10/2021 acquisita al protocollo unionale in data 13/10/2021 al prot. n.742, l’arch.
Eleonora  Marinelli  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  dall’incarico  di  componente  della  Commissione
Locale  per  il  Paesaggio  dell’Unione  dei  Comuni  di  Crispiano,  Massafra  e  Statte,  nello  specifico  quale
componente  “esperto nella pianificazione territoriale, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e
culturali”;

Che l’art.12 del vigente Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione locale per
il  paesaggio  prevede  testualmente  che  “Nei  casi  di  decadenza,  dimissioni  volontarie  o  decesso  dei
commissari, il Dirigente del Servizio tecnico unionale provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria
approvata, con apposita determinazione dal Dirigente del Servizio Tecnico Unionale. Il soggetto nominato
in  sostituzione  del  commissario  decaduto  o  dimissionario  avrà  lo  stesso  profilo  professionale  di
quest’ultimo”;

Che il professionista secondo classificato nella graduatoria approvata con la predetta determinazione n° 49
del 01/07/2020, per la figura professionale  “esperto nella pianificazione territoriale, restauro, recupero e
riuso dei beni architettonici e culturali”, risulta essere l’arch. Maria Silvia Bosco, con studio professionale
in Massafra (TA) alla via Carlo Poerio, n.73;

Che con nota prot. n.751 del 13/10/2021 al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 8, comma 8 della
L.R.  n.20/2009  e  ss.mm.ii.,  veniva  richiesta  all’arch.  Maria  Silvia  Bosco,  la  disponibilità  ad  assumere
l’incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni di Crispiano,
Massafra  e  Statte  con  contestuale  richiesta  di  nulla  osta  alla  pubblicazione  su  sito  web  regionale  del
curriculum professionale già trasmesso in allegato alla domanda di selezione;

Che con nota PEC del 14/10/2021 acquisita al protocollo unionale in data 18/10/2021 al prot. n.757, l’arch.
Maria Silvia Bosco provvedeva a comunicare la propria volontà di accettare l’incarico quale componente
della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  quale  “esperto  nella  pianificazione  territoriale,  restauro,
recupero e riuso dei beni architettonici e culturali”;

Ritenuto di  dover  procedere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  della
commissione locale per il paesaggio, alla surroga del componete dimissionario attingendo dalla graduatoria
approvata con determinazione dal Dirigente del Servizio Tecnico Unionale n° 49 del 01/07/2020. Il soggetto
nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di
quest’ultimo;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1/2021, con la quale è stata attribuita allo scrivente la Responsabilità del
Servizio Tecnico Unionale;

Visto il nuovo Regolamento sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con
la D.C.U. n. 9/2020 del 30/11/2020;

Visto lo Statuto Unionale; 

Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii.;



Vista la Legge Regionale 10.04.2015, n. 19;

Vista la L.R. n. 28/2016;

Accertata  la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell'art.107  del
T.U.EE.LL. approvato con decreto lg.vo n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) di  dare atto  che le  premesse  sono parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

2) di  prendere  atto  della  disponibilità  dell’arch.  Maria  Silvia  Bosco  alla  surroga  in  seno  alla
Commissione  Locale  per  il  Paesaggio,  a  seguito  delle  dimissioni  dall’incarico  del  precedente
componente  Arch.  Eleonora  Marinelli,  quale  “esperto  nella  pianificazione  territoriale,  restauro,
recupero e riuso dei beni architettonici e culturali”;

3) di nominare  ai sensi dell'art.  12 del vigente Regolamento per il  funzionamento della Commissione
Locale per il Paesaggio, quale nuovo componente della Commissione Locale per il Paesaggio, l’arch.
Maria Silvia Bosco, con studio professionale in Massafra (TA) alla Via  Carlo Poerio, n.73, “esperto
nella pianificazione territoriale, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali”;

4) di  prendere  atto che  a  seguito  della  predetta  surroga  del  componente  dimissionario,  la  nuova
Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte, risulta
composta dai seguenti professionisti:

1 Architetto/ingegnere  esperto  nella  pianificazione
territoriale,  restauro,  recupero  e  riuso  dei  beni
architettonici e culturali

Arch.   BOSCO Maria Silvia
Via Carlo Poerio, 73 – Massafra (TA)

2 Architetto/Ingegnere esperto in materia ambientale e
specializzazioni nella materia delle scienze ambientali,
progettazione urbanistica

Arch. LAGHEZZA Antonio
Via Oberdan, 127 - Taranto

3 Agronomo  esperto in scienze agrarie o forestali e alla
gestione  del  patrimonio  rurale  o  Biologo esperto  in
botanica ed ecologia  o  Geologo esperto nella  materia
paesaggistica

Dott.ssa Forestale
CASTELLANETA Anna Maria

Via Manin, 15 – Martina Franca (TA)

4 Figura  professionale  priva  di  titolo  universitario,
iscritta ad albo professionale e con esperienza almeno
quinquennale in  materie  attinenti  alla  tutela
paesaggistica:

Geom. RAGUSO Raffaele
Corso Messapia, 152 – Martina Franca (TA)

5 Laureato in archeologia o titolo equipollente, il quale
partecipa in via permanente alle sedute dell’organo (art.
8, comma 3, L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.)

Archeologa Dott.ssa D’AURIA Carmela
Via SS. Medici, 3 – Mottola (TA)

5) di dare atto che l’art.12 del Regolamento per il Funzionamento e la Composizione della Commissione
Locale per il Paesaggio, prevede che la durata in carica del nuovo componente nominato in sostituzione
del  componente  dimissionario,  dura  in  carica  sino  allo  scadere  del  triennio  di  durata  dell’intera
Commissione;



6) di  dare atto  che il  funzionamento  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  avverrà  ai  sensi  di
quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento  sul  Funzionamento  della  Commissione  Locale  per  il
Paesaggio approvato con delibera del Consiglio Unionale n. 9 del 30/11/2020;

7) di  notificare  il  presente  atto  al  nuovo  componente  della  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio
dell’Unione  dei  Comuni  di  Crispiano,  Massafra  e  Statte,  dando  valore  sinallagmatico  al  presente
provvedimento prevedendo in calce la firma per accettazione dello stesso tecnico incaricato;

8) di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  Regione  Puglia  -  Servizio  Assetto  del  Territorio  e
Servizio Ecologia ufficio Programmazione, ai Sindaci dei Comuni Unionali, ai Dirigenti dei Servizi
Tecnici Urbanistici dei Comuni Unionali; 

9) di dare atto che il presente provvedimento, allo stato attuale, non comporta alcun impegno di spesa;

10) di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

11) di pubblicare la presente all'albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE TECNICO UNIONALE
Ing. Angelo VENNERI

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line dell’Unione, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

                         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                             F.to  Ing. Angelo VENNERI  





SI ATTESTA

- che la presente determinazione, a cura dell’Ufficio Segreteria:

È stata affissa su relazione del messo Comunale all’Albo Pretorio dei Comuni

dell’Unione, cosi  come previsto dalla Statuto Unionale per quindici  giorni  dal

_______________al __________________;

È stata inviata con nota in data ________________:

 Ai Sindaci dei Comuni dell'’Unione 

 All’Ufficio _________________ 

 All’Ufficio Ragioneria

addì ____________________

L’INCARICATO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
Michele GRECO 


	
	
	Comune
	di Crispiano
	Comune
	di Massafra
	Comune
	di Statte
	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Determina n° 90 del 19/10/2021
	OGGETTO: Commissione Locale per il Paesaggio Unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte (L.R. n.20/2009 - L.R. 19/2015 – L.R. 28/2016) – SURROGA COMPONENTE AI SENSI DELL’ART.12 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLA C.L.P.
	RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


