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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO, E V.A.S.
L’anno _______ il giorno _______ del mese di _________ nella sede dell’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole,
in Lizzano (TA) al Corso Europa n. 37/39;
TRA
il Responsabile della Struttura Unica per il Paesaggio architetto Egidio CAPUTO – giusta Decreto del Presidente
dell’Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole del 02.03.2022, prot. n. 183 (da una parte);
E
il Dott. ___________ residente in _______ (___) alla via/piazza ________ n. _____, C.F.: __________, p.e.c.
_______________ (d’ora innanzi denominato “il Professionista” – dall’altra parte);
SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto la partecipazione alle sedute della Commissione Locale integrata per il Paesaggio e V.A.S. in
qualità di componente esperto in ___________________.
Art. 2 – Durata in carica e decadenza
La durata in carica è di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di adozione della Determinazione di nomina n. _____/RG del
_____________.
Il Professionista potrà essere nominato per una sola volta.
Il Professionista nominato decade dalla carica quando risulta assente, senza giustificata motivazione, per tre sedute
consecutive, o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con Determinazione della Responsabile della
Struttura che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione.
Articolo 3 - Norme tecniche per il funzionamento della Commissione
Per il regolare funzionamento della Commissione l’Unione dei Comuni è previsto il rispetto delle seguenti minime
indicazioni:

CONVOCAZIONE:
La Commissione è di norma convocata dal Responsabile della Struttura, sentito il Presidente, da eleggersi tra i
componenti della Commissione nella prima seduta utile, con avviso scritto inviato tramite pec. L'avviso sarà inviato a
cura dell’Unione dei Comuni a tutti i componenti della Commissione almeno tre giorni prima della data prevista per la
riunione, (salvo casi d'urgenza), ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma precedente può essere ridotto fino a 24 ore, in tale ipotesi
l’avviso di convocazione potrà essere effettuato anche per telefono, e-mail o con ogni altra forma ritenuta idonea.
VALIDITA’ – DECADENZA:
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Determinano la decadenza del
diritto dalla carica di componente della Commissione:
 l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità;
 l'assenza ingiustificata per più di TRE sedute consecutive della Commissione;
 la violazione dell'obbligo di astensione.
La decadenza viene accertata e decretata dalla Giunta Comunale sulla scorta di dettagliata relazione scritta predisposta dal
responsabile dell'ufficio di cui all'art. 2, comma 2, e notificata all'interessato. In tale ipotesi il soggetto nominato in
sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.
CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI:
I Commissari non possono partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in
riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione stessa.
I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione qualora siano interessati al progetto sottoposto
al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado.
La carica di componente della Commissione è, inoltre, incompatibile:
 con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione “Terre del
mare e del sole”;
 con la carica di componente di altre commissioni Comunali di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione “Terre del
mare e del sole” operanti nel settore urbanistico — edilizio;
 con qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con uno dei Comuni
facenti parte dell’Unione “Terre del mare e del sole”;
 con i ruoli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo
sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si trovano nelle
condizioni di "incandidabilità" previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, rubricato come "testo unico in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, e. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (cd. Legge Severino).
LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE SEDUTE:
Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede disposta dall’Unione dei Comuni.
Il parere della Commissione è reso in forma scritta e riportato su apposito registro ed è validamente assunto con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. È esclusa la partecipazione di
terzi estranei alle sedute.
Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell’illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di
presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile della Struttura; le funzioni di Segretario
sono assunte da uno dei componenti della Commissione di volta in volta indicato dal Presidente, che provvede alla
verbalizzazione.
La fase istruttoria delle pratiche paesaggistiche è curata dalla Struttura Unica; il Responsabile della Struttura assume le
funzioni di Responsabile del Procedimento, il cui nominativo viene comunicato al richiedente.

Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il citato Responsabile della Struttura provvede a richiedere,
quando necessario, integrazioni documentali inerenti alla pratica depositata.
Articolo 4 - Rapporti Economici
Ai componenti della commissione che esprimeranno il parere su ciascuna pratica, spetterà a titolo di indennizzo un
compenso forfettario determinato pari al 30%, in sede di prima applicazione, da dividersi in quota parte uguale tra tutti i
componenti presenti, dei diritti di segreteria a carico del soggetto titolare della richiesta di parere. L’importo così
determinato è omnicomprensivo di IVA, IRPEF, spese viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed altro onere connesso, e
sarà determinato e corrisposto semestralmente.
La percentuale di cui sopra potrà essere aggiornata con atto della Giunta dell’Unione, in conformità al rispetto dei principi
contabili vigenti, nonché alla programmazione delle spese per il mantenimento della struttura paesaggio.
Articolo 5 - Norme Finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni contenute nel
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 23.07.2015, nonché
nelle leggi vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Architetto Egidio CAPUTO
____________________________

IL PROFESSIONISTA
Dott. _______________________________

