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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
N.25/2017                                                                                                                                                  03/11/2017 

Reg. gen. 399/2017                                                                      03/11/2017 

Oggetto: Avviso  pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei 

componenti della commissione locale per il paesaggio. Riapertura termini 

 
TRASPARENZA NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

L’art. 18 del DL n. 83/2012, convertito in legge con legge n. 134/2012, dispone di pubblicare sulla 
rete internet i dati dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, 
corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque vantaggi 
economici di qualunque genere, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del 
Dlgs n. 150/2009. 
Premesso che con decreto sindacale n°164 del 07/01/2016, è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile dell’Area Urbanistica – settore demanio marittimo - condono; Che con 
nota del 27/06/2017 il Sindaco pro-tempore  ha prorogato e confermato  i responsabili di servizio 
già nominati  nella posizione  e nel ruolo ricoperto per ulteriori trenta giorni  a far data dal 
26/06/2017 ; Che con nota del 27/07/2017 il Sindaco pro-tempore  ha prorogato e confermato  i 
responsabili di servizio già nominati  nella posizione  e nel ruolo ricoperto per ulteriori trenta giorni  
a far data dal 27/07/2017 ; Che con nota del 23/08/2017 prot.n.11799  il Sindaco pro-tempore  ha 
prorogato e confermato  i responsabili di servizio già nominati  nella posizione  e nel ruolo ricoperto 
per ulteriori trenta giorni  a far data dal 27/08/2017 ; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

Premesso che: 
con determinazione n.21/2017 in data 11/10/2017 è stato approvato l’avviso  pubblico per la 
presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della commissione locale per il 
paesaggio con il relativo bando; 
Che il detto bando prevedeva un termine di gg15 per la presentazione delle istanze; 
Considerato che alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni  le istanze di 
interesse pervenute non coprono tutte le categorie di esperti che servirebbero per la detta 
commissione (esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, 
Storiche, Pittoriche, Arti figurative e  Legislazione Beni   Culturali) 
Considerato che in data 26/10/2017  si sono riscontrati problemi di connessione per la posta 
elettronica dell’ente per cui la circostanza potrebbe aver impedito ulteriori trasmissioni di 
manifestazioni di interesse; 
considerato che sarebbe opportuno inviare il bando anche agli ordini professionali per avere 
maggiore  visibilità  e, quindi, favorire ulteriori  manifestazioni di interesse; 
Considerato che con delibera n.64/2017 di Consiglio Comunale in data 27/10/2017 è stato rinviato 
il punto n.5 all’ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti della commissione locale per il 
paesaggio; 
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DETERMINA 

a) di riaprire il termine di gg. 15 per la presentazione delle istanze a far data dalla 
pubblicazione della presente; 

b) di inviare il bando agli ordini professionali: ingegneri, architetti, agronomi-forestali, periti 
agrari,  geometri, avvocati. 

c) di ritenere valide le istanze già pervenute.  
 
Centola, 03 novembre 2017 
 
                                                                                                
 

 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente Determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal …………………………………….ed è stata inserita nel Registro delle 
Pubblicazioni al n° …………… 

                                                                                                       
L’ADDETTO ALL’ALBO 
 

                                                                                    ……………………………….. 
 

 
TRASMISSIONE 

 
La presente determinazione viene trasmessa: 
Agli Uffici 
 Ufficio di Segreteria e AA.GG.; 
Ufficio di Ragioneria; 
 Ufficio Tributi; 
Ufficio Pubblicazioni e notifiche; 
 Ufficio di Vigilanza; 
               Agli Amministratori 
  Sindaco 
 Giunta 
 Capigruppo Consiliari 
 Consiglio Comunale 

 


