
Avviso Pubblico 

Per la manifestazione d’interesse alla nomina a componente della Commissione 
Locale Integrata per il Paesaggio dell’impatto ambientale, V.A.S. e V.I.A. 

 

Premesso che la Regione Puglia ha previsto la delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica ex  art. 7 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii; 

che all’art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009 sono stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle 
Commissioni locali per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del Codice stesso; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 
17/12/2009, avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 146, comma 6: 
“Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza 
tecnica – scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”; 

Visto, in particolare, l’allegato A) della sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto 
“Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di 
paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti 
dall’art. 146, comma 6 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.”; 

Vista la L.R. n° 19 del 10/04/2015, approvata dal Consiglio Regionale il 27 marzo 2015 e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 53, Supplemento del 15/04/2015, che ha come oggetto: “Modifiche 
alla Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)” e la L.R. n. 28 del 
26/10/2016 pubblicata sul BUR Puglia il 28/10/2016, che hanno modificato il contenuto degli articoli 7 e 8 
della L.R. 20/2009; 

Richiamata la L.R. 12/04/2001 n.11 per la verifica della assoggettabilità a VIA degli interventi di cui 
all’allegato B alla medesima L.R. n. 11/2001 come definito dall’art.15 del D.lgs n. 152/2006 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 05 giugno 2020 avente ad oggetto: “Istituzione, 
composizione e funzionamento della Commissione Locale Integrata per il paesaggio, la V.I.A. e la V.A.S. del 
Comune di Foggia. Approvazione del Regolamento comunale ai sensi della L.R. n.20/2009 e della DRG n. 
965/2017”, con la quale si approvava i Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione in 
parola; 

Rilevato che il Comune di Foggia intende dotarsi della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, la 
V.I.A. e la V.A.S.; 

Considerato che l'art. 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20, così come modificato dalla L.R. n. 
19/2015 e L.R. 28/2016, stabilisce che la Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque 
membri, selezionati dall'Ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in 
possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela 
paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle 
scienze geologiche, agrarie o forestali; la commissione composta da un numero di membri superiore a tre 
deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza 
quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale;  



Che, nell’ipotesi di cui all’art. 8, co. 2 lettera 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 alle sedute dell’organo consultivo;  

Rilevata la necessità di costituire la nuova Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., garantendo 
l'interdisciplinarietà correlata alle deleghe regionali;  

I N D I C E 

una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di n. 5 Componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., compreso l’esperto della Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi per il Comune di Foggia con competenze, secondo quanto stabilito 
dall’art.5 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio, V.A.S. e V.I.A., come di seguito elencate: 

1. documentata esperienza giuridica nelle discipline della tutela paesaggistica; 
2. documentata esperienza tecnica nelle discipline della pianificazione urbanistica, territoriale ed 

ambientale; 
3. documentata esperienza nelle discipline dell’archeologia; 
4. documentata esperienza nelle discipline delle scienze della terra (geologia, geomorfologia) ed 

agrarie, forestali e/o botaniche; 
5. documentata esperienza giuridica nella Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere parere autonomo e presupposto, obbligatorio ma 
non vincolante nelle seguenti materie: 

1. In relazione alle procedure previste dall’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii.; 
2. In relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dagli art. 90, 91 e 96 del PPTR 

approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 176 del 16.02.2015; 
3. in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dagli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 

42/2004; 
4. in relazione alle procedure di autorizzazione paesaggistica semplificata previste dall’art. 1 comma 1 

all. 1 del DPR 139 del 09.07.2010; 
5. in relazione alle procedure ex art. 4, comma 1, della L.R. 19/2013; 
6. si pronuncia sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele e di 

Piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 8 e 9, della 
L.R. 14 dicembre 2012 n. 44 e ss.mm.ii.; 

7. si pronuncia sulla assoggettabilità a VIA in ottemperanza alla LR n. 11/2001 ed all’art.15 del D.lgs n. 
152/2006 

La selezione dei componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, la V.I.A. e la V.A.S. per 
avverrà mediante comparazione dei curricula; 

La nomina dei componenti è di competenza del Dirigente dell’Area Tecnica sulla base delle valutazioni 
effettuate da una commissione esaminatrice incaricata per la selezione dei candidati che sarà costituita da 
un numero di tre componenti  e composta dal Dirigente dell’Area Tecnica, Il Segretario Generale, ed un 
funzionario coordinatore del Servizio Ambiente che provvederanno alla valutazione comparativa dei titoli e 



dei curricula sulla base dei seguenti criteri ed affiancati da un funzionario dell’Amministrazione comunale 
all’uopo designato con funzione di segretario.  

Ai componenti della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, la VIA e la VAS, per ogni singola 
riunione verrà corrisposto un gettone di presenza nella misura pari a quella percepita dai consiglieri 
comunali del Comune di Foggia ed il rimborso chilometrico di viaggio, qualora residenti in comune diverso 
da Foggia con un importo massimo di € 40,00. Tale importo, 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. 

 

Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 30 punti come di seguito indicato: 

a) Attività professionale privata – massimo 10 punti 
Attività professionale svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno biennale nell’ambito 
delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività); 

b) Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni – massimo 5 punti 
Servizio svolto per un periodo di almeno due anni continuativi, nelle materie attinenti la selzione (1 
punto per ogni anno svolto; 

c) Membro di Commissioni per il Paesaggio, V.I.A. e V.A.S. persso Enti Locali – massimo 5 punti 
Presenza di almeno anni 1 in analoghe commissioni presso Enti Pubblici: 1 punto per ogni 
commissione; 

d) Titoli di Studio – massimo 5 punti 
Laurea nelle materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (Vi) con la seguente 
formula: 
Pi = Vi/110 x 5; 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado nelle materie attinenti la selezione da ripartirsi in 
base al voto di diploma (Vi) con la seguente formula: 
Pi = Vi/110 x 4; 

e) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione – massimo 5 punti 
Dottorato di ricerca/corso di specializzazione sulla specifica materia oggetto dei lavori della 
commissione con esame finale – (1,5 punti); 
Master/corsi di formazione con esame finale attinenti alla materia di tutela del paesaggio e 
dell’ambiente – (0,5 punti per ciascun corso per un massimo di 2 punti); 
Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente – (0,5 punti per singola 
pubblicazione per un massimo di 1,5 punti); 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. I candidati non selezionati entreranno 
a far parte di una graduatoria (cd. Short List) da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni e che 
rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, la V.I.A. 
e la V.A.S. 

I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore ai tre anni a 
decorrere dalla data della nomina e i sui membri possono parteciparvi per non più di una volta, inoltre i 
membri facenti parte della Commissione uscente non potranno riproporsi alla selezione della nuova 
Commissione. 



I componenti nominati o quelli supplenti, scelti dalla graduatoria (cd. Short List) in sostituzione di 
commissari decaduti o dimissionari, durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell’intera 
Commissione.  

La carica di componente della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, la V.I.A. e la V.A.S. è 
incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Foggia , nonché di 
qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea con il Comune di 
Foggia o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti nonché rappresentanti o dipendenti non comunali ai 
quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alle competenze 
della Commissione del quo (DGR 2273/2009, All.A punto 3). 

Sono incompatibili altresì, i soggetti che si trovano nelle condizioni di “incandidabilità”  previste dal D.Lgs. 
31.12.2012 n.235, rubricato come “testo unico in materia di incandidabilità  e di divieto di ricoprire cariche 
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell’art. 1, c. 63 della L. 6 novembre 2012, n.190” (cd. Legge Severino). 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta, a pena di esclusione, compilando in ogni sua 
parte e sottoscrivendo in calce lo schema di dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 e 47 del D.P.R. 25.12.2000, 
n.445 allegato al presente bando (Allegato A). 

Alla stessa dovranno essere allegati: 

a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
b) Curriculum vitae in formato europeo, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto e 

compilato da riportare dettagliatamente, tutti gli elementi relativi ai requisiti posseduti, alla 
professionalità, alle competenze e all’esperienza maturata (con indicazione delle date, della 
durata, dei settori professionali, dei datori di lavoro/committenti, delle posizioni ricoperte, 
mansioni e responsabilità) avendo cura di inserire in calce, pena l’esclusione, la seguente 
dichiarazione: “Il sottoscritto consapevole che ai sensi dell’’art.76 del D.P.R. n.445/2000 le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in 
merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed al D.Lgs. n. 
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018”. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo: ambiente@cert.comune.foggia.it e dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla 
selezione, unitamente agli allegati richiesti dal presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 
settembre 2021.  

L’istanza di partecipazione e gli allegati dovranno essere predisposti in formato PDF non modificabile. 

Sono considerate irricevibili e pertanto, non valide le manifestazioni di interesse prevenute 
successivamente al termine sopra prescritto, trasmesse con modalità differenti da quella indicata, nonché 
quelle inviate spontaneamente prima della data di pubblicazione del presente avviso. Non verranno inoltre 
prese in considerazione le manifestazioni di interesse che siano presentate senza la compilazione in ogni 
sua parte e le sottoscrizioni dell’Allegato A. 



Il presente avviso, eventuali comunicazioni e tutti gli atti relativi saranno pubblicati nella sezione Bandi di 
Gara del sito istituzionale del Comune di Foggia. 

Si informa che i dati personali forniti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 
n.679/2016 e dal D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, saranno trattati 
esclusivamente per il tempo e le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le 
attività conseguenti.  

        Il RUP         Il Dirigente 

Geom. Po D’orta       Ing. Francesco Paolo Affatato 
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