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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2336
LLRR 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per proposta di adozione PUG.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Servizio,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
““
Con nota prot. 6792 del 20/11/2018, Il Sindaco del Comune di Carpignano Salentino (LE) ha chiesto
la nomina del commissario ad acta per gli atti di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta
di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale, a norma dell’art. 11/co. 4° della LR
27/07/2001, n. 20.
Quanto innanzi, alla luce delle dichiarazioni di incompatibilità -ai sensi dell’art. 78/co. 2° del D.Lgs.
267/2000- rese dal Sindaco e da tutti i componenti della Giunta stessa e acquisite in atti, giusta deliberazione
della Giunta Comunale n. 126 del 15/11/2018, con conseguente impossibilità dell’organo stesso di adottare il
provvedimento.
Premesso quanto sopra, attesa la volontà del Comune di dotarsi di strumento urbanistico generale
in conformità alle disposizioni della LR 20/2001, constatata l’impossibilità da parte della Giunta Comunale
di procedere all’adozione degli atti di propria competenza a norma dell’art. 11/co. 4° della legge citata,
nell’ambito del procedimento di formazione del PUG, a causa delle suddette dichiarazioni di incompatibilità
ai sensi dell’art. 78/co. 2° del DLgs 267/2000 rese dal Sindaco e da tutti i componenti della Giunta Comunale
stessa, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della richiesta medesima e di nominare il commissario
ad acta per la proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale.
Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3° della LR 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni
sono ancora vigenti in forza dell’art. 25/co. 2° della LR 20/2001, e in conformità alla DGR n. 2111 del 30/11/2015,
con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in
materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di rotazione, l’elenco approvato
con atto dirigenziale n. 9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento.””
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “g)” della LR 7/1997.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR 28/2001 e s.m.i.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate,
propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
− DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di Carpignano Salentino (LE), giusta nota del Sindaco nota
prot. 6792 del 20/11/2018, a causa dell’obbligo di astensione per la dichiarata incompatibilità, ai sensi
dell’art. 78/co. 2° del DLgs 267/2000, resa dal Sindaco e da tutti i componenti della Giunta Comunale, per
la nomina del commissario ad acta per la proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico
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Generale, a norma dell’art. 11/co. 4° della LR 20/2001, nell’ambito del procedimento di formazione del
PUG del proprio territorio comunale.
− DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3° della LR 56/1980, le cui disposizioni
sono ancora vigenti in forza dell’art. 25/co. 2° della LR 20/2001, e in conformità con la DGR n. 2111 del
30/11/2015, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei
commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di
rotazione, l’elenco approvato con atto dirigenziale n. 9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento:
Avv. ANGELA CISTULLI



in qualità di “Commissario ad acta” per il provvedimento di cui in precedenza, con invito ad adempiere
entro SESSANTA GIORNI dalla notifica della presente.
Il Comune di Carpignano Salentino (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso
spese per l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di
Giunta Regionale n. 2111 del 30/11/2015.

− DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al
Sindaco del Comune di Carpignano Salentino (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa
comunicazione da parte del Commissario ad Acta di non sussistenza di incompatibilità di cui all’art. 78/co
2° del DLgs 267/2000 e di cui alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico.
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
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