
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI CINQUE COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 20/2009 E D.G.R. 
2273 DEL 24/11/2009, INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) 

RETTIFICA E INTEGRAZIONE   

Il Responsabile Del Servizio  

Richiamato l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, 
pubblicato in data 07.01.2020; 
Visto il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n.39 del 30.11.2016, ed in 
particolate l’art. 5; 
Vista la nota del Collegio Nazionale degli Agronomi e degli Agrotecnici Laureati, in data 09/01/2020 
prot. 649; 
Comunica che allo stesso avviso sono apportate le seguenti modifiche, ed in particolare al paragrafo 
relativo ai “casi di incompatibilità”: 
 
Casi di incompatibilità 
La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessori e 
Consiglieri, dei Comuni convenzionati di Carovigno e Torchiarolo. 
Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, 
Organi o Istituti, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta 
ad esprimersi la Commissione. 
La carica di componente della Commissione è incompatibile con il rapporto di dipendenza, continuativa 
o temporanea, con il Comune di Carovigno e Torchiarolo o con Enti, Aziende e/o Società delle quali 
il Comune abbia quote di partecipazione a qualunque titolo.  
Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad 
essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, si attengono al 
dovere di astensione nei casi disciplinati dall’art. 7 del regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; in particolare devono astenersi dal 
prendere parte all’esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall’aula, quando:  
a. Partecipano alla progettazione, anche parziale, dell’intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del 

titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;  
b. Siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione 

con altri, di un diritto sull’immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e 
specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; 

c. Siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione 
o del progettista; 

I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque altra 
Commissione del Comune di Carovigno. 
 
Si chiarisce 
Che, per la nomina del Componente con qualifica di agronomo-forestale, è ammessa qualsiasi qualifica 
equipollente alla Laurea in agronomo-forestale, abilitante alla iscrizione nell’Albo professionale degli 
Agrotecnici laureati.  
 
Alla luce delle modifiche apportate, si prorogano i termini per la presentazione delle 
candidature, fino alle are 12:00 del giorno 31 gennaio 2020; 
 
Pubblicazione 

Il presente chiarimento è pubblicato sul sito internet del Comune di Carovigno all’indirizzo 
www.comune.carovigno.br.it, e Torchiarolo all’indirizzo www.comune.torchiarolo.br.it, nonché 



sull’Albo Pretorio on line degli stessi Enti Comunali ed è stato trasmesso agli ordini e collegi 
professionali degli architetti e ingegneri, dei geologi, dei dottori agronomi e forestali nonché degli 
agrotecnici laureati, all’albo dei geometri, della Provincia di Brindisi, nonché alla Soprintendenza 
archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. 

Carovigno, li 15/01/2020 

      Il Responsabile del Servizio – Area 4  

        F.to  Geom. Roberto Convertini  


