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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 750
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale
10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle Coste del
Comune di Manduria (Ta).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. Pianificazione
delle Coste, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.

Premesso che:
•

in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito
alle strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata
all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione
Demanio e Patrimonio competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale
diffida ad adempiere nei confronti del comune di Manduria (Ta);

•

è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, trasmesso
alla Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste alla piattaforma telematica dedicata, per la verifica di
compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra richiamata Legge
regionale;

•

ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del
Commissario ad acta.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:

•

[art. 4 co. 8] il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;

•

[art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza
in relazione all’attività oggetto di sostituzione;

•

[art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale
individuato con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e
amministrative in relazione all’attività da svolgere;

•

[art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina
del Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del
PCC, la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di
destinazione. Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla
Regione a favore del comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:

•

provvedere alla redazione del PCC entro il termine dì centottanta giorni dalla notifica della nomina;

•

avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
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•

valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del Piano
Comunale delle Coste;

•

coinvolgere costantemente gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento
dell’incarico;

•

elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link
cartografia.sit.puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf
e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa registrazione;

•

trasmettere il Piano Comunale delle Coste, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it).

Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Manduria (Ta), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere
alla nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
•

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

•

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della A.P. Pianificazione delle Coste, ing.
Raffaella Bologna, e confermate dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché dirigente
del Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA



di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;



di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune
di Manduria (Ta);



di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata
esperienza e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del
Piano Comunale delle Coste di Manduria (Ta), il dott./dott.ssa Merafina Francesco Giovanni;



di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, al sensi del D.Igs. 08/04/2013 n.
39;



di stabilire che il Commissario dovrà:
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o

provvedere alla redazione del PCC entro II termine di centottanta giorni dalla notifica della
nomina;

o

avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale
individuato con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in
possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;

o

valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del
progetto di Piano;

o

coinvolgere gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;

o

elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle
“Istruzioni operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link
cartografia.sit.puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf
e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa registrazione;

o

trasmettere il Piano Comunale delle Coste, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale,
alla piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/
Puglia (link http://www.sit.puglia.it).



di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Manduria (Ta);



di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Manduria (Ta);



di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

