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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 289
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Ruffano in associazione con l’Unione dei Comuni
di Terra di Mezzo ai sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009.

L’Assessora al Paesaggio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
• l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
• gli artt. 7, 8 e 10 della LR 7 ottobre 2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica).
• il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
Premesso che:
• l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce
che: “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici
dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne
l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come
definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni,
purché 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;
• l’art. 7 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificato dalla LR n. 28/2016, disciplina il
procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I
della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica e detta disposizioni in
merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice;
• l’art. 8 della LR 7 ottobre 2009 n. 20 così come modificato dalla LR 19 aprile 2015, n.19 e dalla LR 26 ottobre
2016, n. 28 disciplina il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio;
• l’art. 10 della LR 7 ottobre 2009 n.20 prevede che la Giunta regionale attribuisca la delega di cui sopra;
• in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche
e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione, con le delibere di Giunta
Regionale 2961/2010 e 2905/2012, ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche
e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera
telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema
Informativo Territoriale in una sezione accessibile all’indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti
Amministrativi);
• con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia
paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione Paesaggistiche
(art. 146 D.Lgs. 42/2004 art. 90, NTA del PPTR), Autorizzazione Paesaggistica semplificata (d.P.R n.
139/2010 art. 90, NTA del PPTR), istanza di accertamento compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs.
n. 42/82004), istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA del PPTR) e parere di
compatibilità paesaggistica (art. 96.1 - NTA del PPTR), e stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni
Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano
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essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come
previsto dall’ art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori
secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso;
• con DGR n.965 del 13/06/2017 è stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio;

Considerato che:
• con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10
della LR n. 20/2009, è stata attribuita ai Comuni di cui all’elenco consultabile all’indirizzo web
www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi) la delega di cui all’art. 7 della stessa LR n. 20/2009,
nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni
delegati dei requisiti previsti dall’art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad
esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella DGR n. 2273/2009;
• con DGR n. 2180 dell’ 12.12.2017 è stata attribuita la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche
di cui all’art. 7 della LR n. 20/2009 al Comune di Ruffano (LE), in associazione con i Comuni dì Casarano e
Alezio.

Preso atto che:
• con nota prot. n. 20587 del 24.12.2021, acquisita al protocollo regionale col n. 145/1275 del 09.02.2021,
il Comune di Ruffano ha trasmesso copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2021
avente ad oggetto “Costituzione di Associazione ex art. 30, del D,lgs 267/2000 tra l’Unione dei Comuni
“Terre di Mezzo” ed il Comune Ruffano per l’esercizio in forma associata delle delega per il paesaggio”
allegando la seguente documentazione:
NOME File

IMPRONTA MD5

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32_1Parere Regolarita’ Tecnica.PDF

48af89a6b3b6af502309991dabf578a7

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32_2Parere Regolarita` Contabile.PDF

d8466b0e140cd6524041ce93d5963dfb

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32_Delibera originale.PDF

ca120f5fe590ed8650055a995c3eb0e7

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32_Pubblicazione.PDF

092248386c4036ee7efe284a4bfb5952

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32__Allegato1_All. A - Regolamento.PDF

81ddcfd52eaaa1d10b214f8937d3fade

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32__Allegato2_All. B - Convenzione.PDF

74d3341b6730bd757a0051662ac7f645

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32__Allegato3_PUNTO 8 O.D.G..PDF

03ac236d8e0ae0baeace00ed145e64c8

Prot_Par 0020587 del 24-12-2021 - Allegato
DELIBERA_Num_32__Allegato4_Parere su adesione unione - n 77.pdf.PDF

2fc20b1ffbfc6a481163e2ab55b0fd45

• con la suddetta Deliberazione di CC n. 32 del 29.11.2021 il Comune ha proceduto ad aderire all’Associazione
ex art. 30 del D.lgs 267/2000 con l’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo” per la gestione della delega per
il paesaggio ai sensi dell’art.7 della LR n.20/2009 e dell’art. 148 del D.lgs n.42/2004, ad approvare il
Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio e lo Schema di Convenzione
per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio. Inoltre nella richiamata
deliberazione il Comune di Ruffano ha rappresentato quanto segue:
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-

con Deliberazione di CC n. 31 del 29.11.2021 il Comune ha proceduto a recedere alla Associazione
con i Comuni di Casarano e Alezio;

-

con nota prot. n. 7873 del 17.05.2021 il Sindaco ha inoltrato istanza di adesione all’Unione dei
Comuni delle “Terre di mezzo”, nell’ambito della quale è istituita in forma associata la Commissione
Locale per il Paesaggio, ai fini del rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS;

-

con Deliberazione n. 17 del 03.05.2021 la Giunta dell’Unione delle “Terre di Mezzo” ha approvato
apposito Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

-

con Deliberazione n. 18 del 26.06.2021 la Giunta dell’Unione delle “Terre di Mezzo” ha preso atto
della richiesta del Comune di Ruffano di aderire alla Commissione intercomunale per il paesaggio
istituita in forma associata, ai sensi dell’art. 7 della LR n. 20/2009 e dell’art. 148 comma 3 del D.lgs
n.42/2004;

-

con nota prot. n. 11510 del 21.07.2021 il Presiedente dell’Unione dei Comuni delle “Terre di Mezzo”
ha comunicato che la Giunta dell’Unione, con Deliberazione n. 18 del 28.06.2021, ha aderito alla
su indicata istanza ed ha invitato il Comune a formalizzare l’adesione mediante l’approvazione di
apposita Convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi ex art. 30 del TUEL n. 267/2000;

• con nota prot. n. 5 del 20.01.2022, acquisita al protocollo regionale col n. 145/1310 del 10.02.2021, il
presidente dell’Unione dei Comuni di “Terre di Mezzo” ha trasmesso, ai sensi dell’art. 8 comma 7 della LR
n.20/2009, la seguente documentazione relativa all’adesione del Comune di Ruffano alla Commissione per
il Paesaggio dell’Unione:
NOME File

IMPRONTA MD5

del c c n. 32 ruffano.pdf

fa71b104caab841e18cf6ffa96555076

delibera g.u. n 18.pdf

6a133682c3693906c442e5a9433b68c5

richiesta comune di rufffano.pdf

f5389e20f2d876aae5bbe01956697d84

Tutto ciò premesso e considerato per quanto innanzi si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto,
ai sensi dell’art. 10 della LR 20/2009 e ss.mm.ii., per attribuire la delega di cui all’art. 7 co.3 della L.r. 7 ottobre
2009, n. 20 al Comuni di Ruffano (LE) in associazione con l’Unione dei Comuni di “Terre di Mezzo”.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:
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1. DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r. 20/2009 e s.m.i., al Comune

di Ruffano in associazione con l’Unione dei Comuni di Terre di Mezzo, la delega di cui all’art. 7 della stessa
L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti
previsti dall’art. 146 comma 6 del Codice.
2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

-

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Brindisi e Lecce;
all’Unione dei Comuni di Terre di Mezzo;
al Comune di Ruffano.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente.
2. DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r. 20/2009 e s.m.i., al Comune

di Ruffano in associazione con l’Unione dei Comuni di Terre di Mezzo, la delega di cui all’art. 7 della stessa
L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti
previsti dall’art. 146 comma 6 del Codice.
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

-

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Brindisi e Lecce;
all’Unione dei Comuni di Terre di Mezzo;
al Comune di Ruffano.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

