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UNIONE DEI COMUNI 
“Entroterra idruntino” 

Via R. Mancini, 4 - Bagnolo del Salento (LE) 

 
 

REGOLAMENTO 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  

DEL TERRITORIO DELL’UNIONE 
(approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 22/04/2010, 

modificato ed integrato con deliberazioni Consiglio dell’Unione n. 2 del 30/01/2013, 
n. 3 del 29/04/2015, n. 8 del 29/05/2018 e n. 11 del 25/11/2019) 

 
ART. 1  

COMPOSIZIONE 
 

1. La Commissione Locale per il paesaggio, di seguito denominata “Commissione”, è organo 
collegiale tecnico-consultivo dell’Unione. 

2. La Commissione è composta da tre (3) soggetti esterni dotati di professionalità tecnica di 
cui n. 1 (uno) geologo. 

3. I predetti componenti la Commissione devono essere in possesso della laurea quinquennale 
in architettura, o scienze geologiche, o ingegneria, iscritti da almeno cinque (5) anni al 
relativo Albo professionale. 

 
 

ART. 2  
 NOMINA E DURATA 

 

1. La Commissione Locale per il paesaggio è nominata dalla Giunta dell’Unione, previa 
istruttoria effettuata dal responsabile del servizio o segretario dell’Unione per la 
comparazione dei curricula delle candidature presentate ed eventuali criteri di valutazione 
previsti nel bando per la selezione. (comma 1 così modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 2 del 
30/01/2013). 

2. La Commissione dura in carica non oltre tre anni dalla sua nomina e i suoi membri possono 
parteciparvi per non più di una volta.  

3. La Commissione locale per il paesaggio in scadenza è prorogata sino alla nomina del nuovo 
organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni. (commi 2 e 3 così modificati 
con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 8del 29/05/2018). 

4. I componenti della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti 
ingiustificati per 3 (tre) sedute consecutive dalla stessa. 

5. La Giunta dell’Unione nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri 
effettivi qualora si verifichi la decadenza ovvero in caso di morte o di dimissione del 
membro effettivo. 

6. Il soggetto nominato, in sostituzione del componente decaduto o dimissionario, deve avere 
lo stesso profilo professionale di quest’ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di 
durata della Commissione. 
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ART. 3  
ATTRIBUZIONI 

 

1. Alla Commissione locale per il paesaggio è attribuito il compito di esprimere pareri in 
relazione ai procedimenti indicati all’art. 8 della Legge Regionale n. 20/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti 
giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti 
autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di 
intervento di natura pubblica o privata. Il compito della Commissione Locale per il 
paesaggio è di esprimere parere nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica quale atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli 
altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio in applicazione dell’art. 146 del Decreto 
Legislativo 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni. (comma 1 così modificato 

con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 8 del 29/05/2018). 
2. La Commissione nell’esercizio delle funzione amministrative che lo sono attribuite: 

 a) esprime parere obbligatorio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di 
competenza dei Comuni del territorio dell’Unione “Entroterra Idruntino”. 

 b) esprime il parere di cui all’art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47; 
 c) determina ed irroga sanzioni, ove previste dalla vigente normativa di settore. 

3. La Commissione può inoltre: 
 a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; 
 b) effettuare sopralluoghi per verificare la regolare situazione dei luoghi, in particolare 

qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; 
 c) attivare canali di consultazione e confronto con la competenze Soprintendenza per i 

beni architettonici e ambientali. 
4. La Commissione per il paesaggio, nell’esprime il parere di cui al comma 2, lettera a) del 

presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i 
principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti, nell’ottica di 
una tutela complessiva del territorio dell’Unione. 

 
 

ART. 4  
ORGANI E PROCEDURE 

 

1. La Commissione per il paesaggio elegge nella prima seduta il presidente ed il vice - 
presidente scelto tra i 3 (tre) componenti della stessa.  

2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica. 

3. Alle riunioni della Commissione per il paesaggio, partecipano, senza diritto di voto e senza 
incidere sul quorum necessario alla validità della seduta, il responsabile del procedimento 
(di norma un responsabile tecnico o, in mancanza il Segretario dell’Unione ed un 
dipendente dell’Unione con funzioni di segretario verbalizzante.(comma così modificato con 

deliberazione Consiglio dell’Unione n. 11 del 25/11/2019). 
4. La seduta è convocata dal responsabile del procedimento, su richiesta del Presidente o, in 

caso di su impedimento, dal vice-presidente. 
5. La convocazione avviene prioritariamente a mezzo, fax, posta elettronica oppure, nei casi 

urgenti, per telefono da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della seduta. 
6. I progetti sono iscritti all’ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei 

progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo dell’Unione, salva la priorità assegnata 
per particolari opere di natura pubblica. 
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ART. 5 
VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI 

1. Affiche le sedute della Commissione per il paesaggio siano valide, è necessaria la presenza 
di almeno due (2) componenti su tre (3) in carica. 

2. I pareri delle Commissione per il paesaggio si intendono validamente assunti con il voto 
favorevole della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voto prevale quello del 
presidente, o in sua assenza quello del vice-presidente. Il voto va espresso in forma palese. 

3. i pareri della Commissione per il paesaggio sono preventivi, obbligatori ma non 
costituiscono quindi presunzione per il rilascio o il diniego di provvedimenti amministrativi. 

4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche, se opportuno, il presidente potrà 
ammettere il solo progettista limitatamente all’illustrazione del progetto, non alla successiva 
attività di esame e di espressione parere. 

 
ART. 6  

ONERI PER IL RILASCIO DEL PARERE ED EVENTUALI RICORSI 
1. Per il rilascio del parere, il richiedente dovrà corrispondere all’Unione dei Comuni 

“Entroterra Idruntino” la somma di € 200,00 da versarsi anticipatamente sul c/c postale e 
da allegarsi alla pratica da esaminare. (comma così modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 3 del 

29/04/2015). 

2. Sono esenti dal pagamento le pratiche ed i pareri inerenti le attività istituzionali e progetti 
dei Comuni facenti parte l’Unione “Entroterra Idruntino”. 

3. Per le eventuali impugnazioni da parte del richiedente, avverso il parere della Commissione 
per il paesaggio, si costituirà l’Unione “Entroterra Idruntino” con l’individuazione del legale 
da parte del Sindaco in cui ricade il territorio oggetto del ricorso. Le spese per l’incarico del 
legale sono a totale carico del Comune interessato. 

4. Nel caso in cui la pratica esaminata da parte della Commissione Locale per il paesaggio, 
risulti carente di documentazione e venga richiesto il supplemento di istruttoria 
(integrazione elaborati tecnici, sopralluoghi per verificare la regolare situazione dei luoghi 
ed altra documentazione), il richiedente dovrà corrispondere all’Unione ”Entroterra 
Idruntino” una ulteriore somma di € 100,00 da versarsi tramite bollettino c/c postale o 
bonifico bancario al momento di presentazione della documentazione integrativa richiesta 
dall’Ente. (comma così modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 3 del 29/04/2015) 

 
ART. 7  

 COMPENSI 
1. Ai tre componenti tecnici della Commissione di cui all’art. 1, comma 2, sarà corrisposta una 

somma onnicomprensiva di € 50,00 a seduta, a  titolo di rimborso spese. (comma così modificato 

con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 11 del 25/11/2019). 
commi 2 -3 - 4 e 5 abrogati con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 11 del 25/11/2019. 

 
 

ART. 8  
 INCOMPATIBILITA' DEL TECNICO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Non possono far parte della Commissione Locale per la tutela del paesaggio i consiglieri 
dell’Unione, i membri della giunta ed i dipendenti dell'Unione “Entroterra Idruntino”. 

2. I professionisti (tecnici abilitati) si impegnano, altresì a non accettare, successivamente 
all’eventuale nomina a membro della Commissione Locale per la tutela del paesaggio, 
incarichi professionali riguardanti progetti oggetto di valutazione da parte della stessa 
Commissione e ricadenti nel territorio dell’Unione (Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole, 
Palmariggi e Maglie). (comma così modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 8 del 29/05/2018). 
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ART.9  

NORMA DI RINVIO 
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla norme contenute nel presente 

regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano 
la materia. 

 
ART. 10 

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore l’anno 2020, il giorno successivo alla nomina 

della nuova Commissione Locale Paesaggio. (comma così modificato con deliberazione Consiglio dell’Unione 

n. 11 del 25/11/2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regolamento Commissione Locale paesaggio aggiornato 2020 - definitivo 

 


