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PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’ QUALITA’ URBANA OPERE PUBBLICHE 
ECOLOGIA E PAESAGGIO 9 novembre 2017, n. 45
l.r. n. 31 del 7 agosto 2017 recante “Modifiche ed integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 
2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria”.
Adozione di avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina di com-
ponente del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale.

il Direttore del Dipartimento 
d’intesa con

la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la 1.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione 
Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica 
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO l’art.32 della 1. 18 giugno 2009 n.69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 
2011 del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello 
ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione”;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’ing. Barbara Valenzano e la D.G.R. n. 1176 
del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.
ssa Antonietta Riccio.

VISTE inoltre le leggi regionali n. 11/2001 e smi e, segnatamente, la legge regionale n. 31 del 07/08/2017 
(pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 suppl. dell’08/08/2017, dichiarata urgente) di modifica dell’art. 28 inerente al 
“Comitato per la VIA” che ha significativamente innovato la pregressa disciplina,

sulla scorta dell’istruttoria espletata dai funzionari in calce, adotta il seguente provvedimento.

Premesso che:
- la Lr. n. 31 del 07/08/2017 ha modificato l’art. 28 della Lr. n. 11/2001 e smi in riferimento alla composizione 

del Comitato Regionale per la VIA: in particolare l’art. 28 della Lr. n. 11/2001, come modificato dall’art. 2 co. 

a.petricca
Rettangolo
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2 della L.r. n. 17/2007, è stato ulteriormente novellato avendo previsto che l’organo tecnico consultivo re-
gionale sia composto da personale interno all’amministrazione regionale e da personale esterno alla stessa, 
oltreché da rappresentati di Arpa Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale ed Asl;

- a mente dell’art. 1, co. 2, lett. d) punto 2-bis) alla nomina dei componenti provvederà il Direttore del Dipar-
timento con proprio atto direttoriale, anche a seguito della designazione dei rappresentanti di Arpa Puglia, 
Autorità di Bacino Distrettuale e della Asl territorialmente competente;

- per i componenti esterni altresì la lett. b) del co. 2 dell’art. 1 della l.r. n. 31/2017 statuisce che il “Comitato 
sia composto da componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di specifici approfon-
dimenti istruttori e che, in base alla natura della pratica da esaminare, contribuiscono ad integrare in via 
prioritaria le materie per le quali non siano stati individuati componenti interni dell’Amministrazione regio-
nale, selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese 
le università, gli istituti scientifici e di ricerca, che abbiano conseguito la laurea da almeno dieci anni e con 
adeguata qualificazione nelle sottostanti materie scelti da apposito elenco approvato con atto del Direttore 
del Dipartimento d’intesa con la dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali, a seguito di procedura 
comparativa di selezione pubblica ed esperti di .... omissis”.

Considerato che:
- onde assolvere all’obbligo previsto ex lege di scegliere i professionisti esterni dall’ “elenco approvato con 

atto del Direttore del Dipartimento” a fini di trasparenza e partecipazione al procedimento di costituzione 
del citato Comitato, è necessario indire apposito avviso pubblico per poter procedere in merito;

- le funzioni devolute al citato Comitato sono definite nel co. 1 dell’art. 1 della l.r. n. 33/2017 ed involgono 
anche aspetti ulteriori e differenti dalla valutazione d’impatto ambientale (VAS, contenziosi e valutazione di 
incidenza) per assolvere ai quali si è ritenuto opportuno prevedere anche delle professionalità esterne con 
particolari specializzazioni;

- in ragione di quanto innanzi detto, le professionalità da selezionare sono esperti nelle materie di seguito 
indicate:

• Esperto in idraulica
• Esperto in strutture
• Esperto in geotecnica
• Esperto in infrastrutture
• Esperto in paesaggio
• Esperto in urbanistica
• Esperto in chimica industriale
• Esperto in meccanica
• Esperto in infrastrutture elettriche
• Esperto in processi industriali
• Esperto in rifiuti e bonifiche
• Esperto in scienze geologiche
• Esperto in scienze marine
• Esperto in scienze ambientali
• Esperto in scienze naturali
• Esperto in scienze agrarie
• Esperto in scienze forestali
• Esperto in diritto ambientale

Tutto ciò premesso e considerato,
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
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Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L n. 241/90 e smi in tema di accesso 

ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto 
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente 
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali 
dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente 
richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della I.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento trova copertura nell'art. 2, lett. d) co. 2-ter della Lr. n. 33/2016.

il Direttore in intestazione, d'intesa con la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2. di adottare apposito avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomi-
na dei componenti del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (Allegato A), 
ed il relativo modello per la presentazione dell’istanza (Allegato B), allegati costituenti parte integrante del 
presente provvedimento, esperti in ciascuna delle seguenti materie:
• Esperto in idraulica
• Esperto in strutture
• Esperto in geotecnica
• Esperto in infrastrutture
• Esperto in paesaggio
• Esperto in urbanistica
• Esperto in chimica industriale
• Esperto in meccanica
• D Esperto in infrastrutture elettriche 
• Esperto in processi industriali
• Esperto in rifiuti e bonifiche
• Esperto in scienze geologiche
• Esperto in scienze marine
• Esperto in scienze ambientali
• Esperto in scienze naturali 
• Esperto in scienze agrarie 
• Esperto in scienze forestali
• Esperto in diritto ambientale

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambien-
te alla Sezione VIA — Determinazioni Dirigenziali;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei 
relativi allegati;
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5. di dare atto che la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia costituirà termine iniziale per la decorrenza dei quindici (15) giorni utili alla presentazione delle 
istanze di disponibilità e di manifestazione di interesse

6. di prevedere che copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento, adottato in originale:
1. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 co. 

5 della 1.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
2. sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3. sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P.;
4. è composto da n. 6 facciate (esclusi gli allegati) ed è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione
Autorizzazioni ambientali

Dr.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
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