
 
 

 
Provincia di Foggia 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE  

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 
20/2009 E SS.MM.II. E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 29 MAGGIO 2018 DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE 

 
Settore  ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE  
Dirigente DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI 
La Determinazione richiede impegno di 
spesa: 

NO 

La Determinazione contiene dati sensibili: NO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che:  
 
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. prevede al 
combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, che la funzione attinente al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad 
altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, 
ovvero Comuni) a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza, in 
capo all’ente delegato, di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico- 
scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di 
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;  
- con L.R. 7 ottobre 2009 n.20 sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione 
paesaggistica disciplinando la formazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (artt. 1 e 2), 
prevedendo l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni 
culturali (artt. 3,4,5 e 6) e prevedendo altresì disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica 
(artt. 7,8,9 e 10) e disposizioni finali (art. 11);  



- con la L.R. 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il 
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice Urbani e sono state 
dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi 
dell’art. 148 dello stesso Codice;  
- successivamente sono state apportate modifiche alla L.R. 20/2009 con la L.R. 10 aprile 2015 n. 19 
relativamente agli artt. 7, 8. Le modifiche apportate alla L.R. 20/2009 con la L.R. 10 aprile 2015 n. 
19 relativamente all’art. 8 definiscono la composizione, i requisiti dei componenti nonché il 
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;  
- con la Legge Regionale 1/2016 sono state apportate modifiche all’articolo 6 della Legge 
Regionale 19 novembre 2015, n.33 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e 
per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale - e norme interpretative alla 
legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 - Norme per la pianificazione paesaggistica” ) con la L.R. 
1/2016 relativamente ai procedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per interventi 
ricadenti in UCP del PPTR;  
- successivamente ed in ultimo con la Legge Regionale n. 28/2016 sono state apportate modifiche 
alla L.R. 20/2009 con riferimento specifico alle competenze in materia di paesaggio della Provincia. 
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 13.02,2017 n. 31 è stato approvato il 
Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.  
  
Considerato che:  
 
- l'art. 7 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela 

paesaggistica) comma 4 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. prevede che: “Ove i comuni, singoli o 
associati, non soddisfano le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di 
Coordinamento Provinciale previsto dall’articolo 6 della Legge Regionale 20 luglio 2001, n. 20 
(Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista  
dall’articolo 8 e disponga di strutture rispondenti di cui al comma 6 dell’art. 146 del D,Lgs, 
42/2004”; 

- il comma 2, art. 8 della L.R. 20/2009 così come modificato dalla L.R. 10 aprile 2015 n. 19 
prevede 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 short list, tra soggetti 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 agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di 
membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio 
universitario purché sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia 
iscritta a un albo professionale”.  

-  l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di 
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di 
garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 
amministrative in materia urbanistico-edilizia"; 

- che il requisito richiesto dal comma 6 del sopracitato art. 146 del Codice, nonché dell’art. 9, 
comma 1 della L.R. n.20/2009 in tema di differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed 
esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia è soddisfatto poiché le province non sono in 
alcun modo coinvolte in procedimenti autorizzativi edilizi o urbanistici;  

  
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 avente ad oggetto 
“D.Lgs. 22/01/04 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del 



paesaggio”, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza di requisiti 
di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”;  
  
Visto l’allegato A) alla sopracitata deliberazione di Giunta Regionale avente 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 s.m.i.”;  
  
 
Considerato inoltre che:  
  

- con delibera n.84 del 21/12/2009 il Consiglio provinciale ha approvato in via definitiva il 
PTCP compreso Vas ai sensi dell’art.7 comma 12 della LR 20/2001, adeguando il Piano alle 
prescrizioni e raccomandazioni regionali;  

- il problema della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni 
amministrative in materia urbanistico-edilizia non sussiste per le province, poiché le stesse 
non sono in alcun modo coinvolte in procedimenti autorizzativi edilizi o urbanistici; 

- con nota n. 37/s.p. del 7/10/2010 la Regione Puglia – Assessorato all’Assetto del territorio 
ha dato atto che la Provincia di Foggia, avendo approvato il PTCP, possiede il requisito 
essenziale per svolgere un ruolo attivo nel campo della tutela e valorizzazione del paesaggio 
regionale;  

 
  
Preso atto che:  
con determina dirigenziale n. 2014/0002117 del 06/08/2014 si è deciso: 
 - di avviare le procedure per il rinnovo della Commissione locale per il paesaggio come regolata 
dall’art. 8 della LR 20/2009 e successive modifiche e dal Regolamento sopra citato;  
 
- con Determina Dirigenziale n. 399 del 20/02/2015 si è proceduto alla nomina  dei componenti 
della Commissione Paesaggio come regolata dall’art.8 della LR 20/2009 e successive modifiche e 
dal Regolamento n. 156 del 13/12/2013  
  
- con delibera n. 5 del 29 maggio 2018 il Consiglio Provinciale ha approvato l’aggiornamento del 
Regolamento relativo al funzionamento della Commissione Locale Paesaggio – LR 20/2009  
  
- all’art 2 del predetto Regolamento attuativo della LR20/2009 si 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. Il 
responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge 
funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del 
termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente 
membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l’ente 
delegato.  
 
1.La Commissione è composta da cinque membri scelti tra figure professionali esterne all’Ente, 
aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.  



2. Il requisito richiesto per la nomina è il possesso di diploma universitario/diploma di laurea 
attinente una delle seguenti materie: 
 • Tutela paesaggistico-ambientale; 
 • Storia dell’arte e dell’architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale; 
 • Progettazione edilizia ed architettonica; 
 • Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; 
 • Scienze agrarie e forestali e gestione del patrimonio naturale;  
 • Scienze geologiche;  
2 bis. La commissione deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché 
sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il 
responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge 
funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui all’art.1 in caso di decorrenza infruttuosa del 
termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente 
membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l’ente 
delegato.  
  
3. Per la nomina dei componenti si dovrà inoltre tenere in considerazione l’esperienza maturata 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle materie sopra indicate, 
nonché eventuali ulteriori esperienze professionali e la partecipazione a corsi di formazione, master, 
o iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.  
4. La Commissione è nominata dal dirigente del settore assetto del territorio previa comparazione 
dei curricula presentati e la rispondenza ai requisiti fissati ai commi 2 e 3 del presente articolo  
 
  
Ritenuto di dover provvedere al rinnovo della Commissione Locale del Paesaggio secondo il 
Regolamento relativo al funzionamento della Commissione Locale Paesaggio – LR 20/2009 
approvato con delibera n. 5 del 29 maggio 2018 del Consiglio Provinciale, essendo in prossimità 
della scadenza della stessa per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.   
  
Visto l’art. 8 della L.R. n. 20/2009,   
  
Visto l’avviso pubblico, allegato alla DET 2020/0000210 del 13/02/2020 con il quale si intende 
procedere al rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio.   
  
Vista la L. n. 56/2014 (c.d. Legge del Rio) ed in particolare l’art. 1, comma 85 che individua le 
funzioni fondamentali delle nuove province nonché il successivo comma 86 che inserisce 
nell’ambito delle funzioni fondamentali quella di cui alla lett. a, afferenti la cura dello sviluppo 
strategico del territorio;  
 
Considerato che in data 11/03/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di 
PANDEMIA DA COVID-19, si è provveduto con  DET 2020/0000397 del 16/03/2020  alla proroga 
dell’Avviso Pubblico per il rinnovo della Commissione Locale del Paesaggio, per un periodo di 15 
giorni consecutivi alla scadenza dello stesso. 
 
 
 
Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 10/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 
individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott. 
Giovanni D'Attoli 



Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020/2022, redatto in conformità delle 
vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 3 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di 
legge;  

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli 
stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi; 
Vista la deliberazione del Presidente n. 22 del 31/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, 
atteso il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2020, è 
stato definito un PEG – Piano della Performance 2020/2022 provvisorio, contenente obiettivi 
specifici assegnati ai dirigenti, collegati alle relative risorse, al fine di consentire la continuità 
dell’azione amministrativa.  

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del 
servizio; 

Visto il regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi 

  
DETERMINA 

 
 
· Di nominare quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio come regolata dall’art. 

8 della LR 20/2009 e successive modifiche e dal Regolamento indicato in premessa, i seguenti 
membri: 

 
  

Nome Cognome Figura Descrizione 
Ulderina Lucera Figura A esperto con competenze inerenti alle discipline 

dell’ingegneria e dell’architettura (con particolare riguardo 
alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni 
architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del 
territorio a orientamento ambientale) 

Francesco Frattaruolo Figura C esperti in discipline delle scienze della terra 
Maurizio Gioiosa Figura D esperti naturalisti 
Romolo Mollica Figura E esperto con competenze nella progettazione del restauro, 

recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla 
pianificazione del territorio a orientamento ambientale priva 
di titolo universitario con documentata esperienza 
quinquennale in dette materie e iscritto a un albo 
professionale 
 

 
 
· Di riconoscere che ai membri della commissione paesaggistica verrà corrisposto, a titolo di 

rimborso forfettario per partecipazione alle sedute, un gettone di presenza nella misura prevista 
dal regolamento provinciale che è pari a 50 euro oltre gli oneri aggiuntivi; 

 



· di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;  
  
  
  
  

IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni D’Attoli 

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 
comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”. 
Copia stampabile ai sensi dell’art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata 
elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche 
emanate da DigitPA. 
 

 


