
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 del Reg. OGGETTO: Regolamento per la costituzione e il funzionamento della 
Commissione tecnica delle attività estrattive (art. 5 della legge regionale n. 22 
del 05 luglio 2019). Approvazione.

Data 13/11/2020

L'anno 2020 il giorno 13 del  mese di  NOVEMBRE alle ore  19:00 in collegamento in videoconferenza, ai sensi 
del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla  1ª convocazione, in seduta  Ordinaria, notificata a 
ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri,  
presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 06/11/2020

Il responsabile del servizio

F.to Arch. Giuseppe
INGROSSO

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 11 Assenti n. 2

                                                                             

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

BARONE Daniele X

IACOVAZZI Maria Crescenza X

FRISULLO Ilaria X

CHILLA Emanuela X
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Il Presidente LANZILOTTO relaziona sull'atto e illustra l'argomento all'OdG, e la normava regionale che 
lo rende necessario. Dopo di che invita l'assessore BARONE a completare l'illustrazione. 
L'assessore BARONE spiega che questa commissione è chiamata a coadiuvare il settore tecnico, con 
pareri non vincolanti, in materia di attività estrattive. Vi saranno delle risorse aggiuntive erogate dalla 
Regione per il suo funzionamento, essendo previsto un gettone di presenza per i componenti. Aggiunge 
che  vi  sono  stati  contatti  con  gli  altri  comuni  limitrofi  per  una  eventuale  gestione  associata  della 
commissione, e la discussione è ancora in corso.
Interviene il cons. CHILLA Luigi, osserva che nella delibera è indicata la possibilità di una commissione 
intercomunale, ma vi sarebbero stati dei “motivi ostativi”.
Il Sindaco precisa che altri comuni avevano già predisposto una proposta di regolamentazione, per cui in 
questa  fase  non  era  possibile  intervenire,  e  si  è  deciso  di  procedere  autonomamente  ogni  ente,  e 
successivamente si valuterà una commissione unica di bacino.
Si decide quindi di apportare una modifica al testo, di tipo formale, illustrando meglio questo aspetto.
La proposta viene approvata all'unanimità.
Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

 il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n.274/2019 del 11.06.2019, ha approvato la 
legge  regionale  5  luglio  2019,  n.22  recante  “Nuova  disciplina  generale  in  materia  di  attività 
estrattiva” pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019;

 a  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  predetta  legge  regionale  le  competenze  in  materia  di 
autorizzazione,  vigilanza  e  polizia  mineraria  delle  attività  estrattive  sono  state  demandate  ai 
Comuni;

 alla luce della delega delle mansioni in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria ed 
in ragione della peculiare complessità e specificità delle competenze delegate, la legge regionale 
n.22/2019  all’art.5  prevede  che  i  Comuni,  anche  in  forma  associata,  costituiscano  una 
Commissione tecnica delle attività estrattive che, secondo quanto indicato al comma 1, “svolge 
attività  di  supporto  tecnico  e  giuridico,  inclusi  la  definizione  di  pareri  tecnici  intermedi  sulle 
proposte  dei  progetti  di  coltivazione  e  recupero  di  cava,  nell’ambito  delle  procedure  di 
autorizzazione di cui agli articoli 9, 13, 14 e 22, nonché attività di supporto tecnico e giuridico 
nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui agli articoli 29 e 
30”;

 la Commissione tecnica delle attività estrattive svolge le attività indicate nel comma 2 dello stesso 
art.5 e, ai sensi del successivo comma 3, è composta, oltre che dal dirigente (o suo delegato) della 
struttura comunale competente, dal dirigente (o suoi delegati) della struttura regionale in materia 
di attività estrattive e da “quattro componenti esterni nominati dal comune esperti nelle materie 
geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche”;

 secondo quanto disposto dal successivo comma 5 dello stesso art.5, il Comune (anche in forma 
associata con altri Comuni), con proprio provvedimento dispone la creazione della Commissione 
tecnica,  ne  adotta  il  regolamento  recante  le  modalità  di  funzionamento  e  nomina  gli  esperti, 
provvedendo  ad  inviare  i  relativi  provvedimenti  alla  Regione  che  ne  prende  atto  al  fine  di 
prevedere, come disposto dal successivo comma 6, “a favore dei comuni, incentivi economici 
annuali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive”;

 la Regione Puglia ai sensi del comma 6 dell’art.5 della legge regionale n.22/2019 “prevede, a 
favore dei comuni, incentivi economici annuali per la creazione delle commissioni tecniche delle 
attività estrattive”;
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 la  DGR  n.936  del  18.06.2020,  ha  dato  mandato  che  la  Sezione  Ciclo  Rifiuti  e  Bonifiche 
predisponesse un bando finalizzato al riconoscimento degli incentivi economici regionali a favore 
dei Comuni per l’istituzione delle Commissioni tecniche delle attività estrattive sulla base dei 
fondi messi a disposizione con la deliberazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 29 
giugno 2020, n. 256 di adozione del Bando per la distribuzione degli Incentivi economici annuali 
per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive a favore dei Comuni Pugliesi 
per l’anno 2020. Per la determinazione dell’ammontare della quota parte di incentivi spettante ad 
ogni singolo Comune, detto bando tiene conto, in sede di prima applicazione, dei presumibili costi 
annui  di  funzionamento  delle  singole  commissioni  comunali  valutati  sulla  scorta  dei  seguenti 
parametri, in considerazione del complesso di attività demandate alla Commissione tecnica delle 
attività estrattive: 

1. Numero medio annuo di istanze per l’esercizio dell’attività estrattiva presentate per tipologia 
(autorizzazione, ampliamento, proroga etc.); 

2. Numero di cave autorizzate nel territorio di competenza; 

3. Numero di cave diverse dalle autorizzate presenti nel territorio di competenza; 

4. Estensione delle cave autorizzate nel territorio di competenza; 

5. Estensione delle cave diverse dalle autorizzate presenti nel territorio di competenza; 

6. Numero di addetti presenti nelle cave autorizzate nel territorio di competenza; 

7. Volumi medi annui di materiale estratto; 

8. Presenza nel territorio di competenza, di un bacino estrattivo (Piano Particolareggiato) previsto 
dal PRAE vigente;

 dal 23 luglio 2019, data di entrata in vigore della legge regionale n.22/2019, numerosi Comuni 
hanno rappresentato alla Regione Puglia la carenza, nell’organico comunale, di figure tecniche in 
possesso  di  specifiche  competenze  in  materia  di  attività  estrattive  e  pertanto  la  indifferibile 
necessità di istituire la Commissione tecnica delle attività estrattive quale strumento di supporto 
tecnico e giuridico alle attività di cui al richiamato comma 1 dell’art.5. 

 risultando pertanto urgente dare supporto ai Comuni prevedendo l’attuazione di quanto previsto 
dall’art.5 comma 6 della legge regionale n.22/2019, con Determinazione del Dirigente Sezione 
Ciclo  Rifiuti  e  Bonifiche  29  giugno  2020,  n.  256  è  stato  adottato  l’Avviso  pubblico  per  gli 
Incentivi economici annuali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive a 
favore dei Comuni Pugliesi  – anno 2020, unitamente alla modulistica di cui all’ Allegati  “A” 
allegato  alla  stessa  Determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  l’Allegato  “B” 
“Elenco provvisorio dei Comuni finanziabili, costo simulato delle Commissioni Tecniche e prima 
tranche di finanziamento”, dando atto che le risorse assegnate dal Servizio Attività Estrattive per 
la  realizzazione  l’Avviso  pubblico  per  gli  Incentivi  economici  annuali  per  la  creazione  delle 
commissioni  tecniche  delle  attività  estrattive  a  favore  dei  Comuni  Pugliesi  –  anno  2020, 
ammontano ad € 200.000,00 (duecentomila/00);

 i  soggetti  beneficiari  abilitati  a  partecipare  al  bando  sono  le  Amministrazioni  Comunali 
appartenenti al territorio della Regione Puglia sul cui territorio siano presenti attività estrattive con 
autorizzazioni vigenti ovvero siano state presentate alla data di pubblicazione del presente bando 
istanze mirate alla definizione di procedimenti di cui alla L.R.22/2019 e che abbiano depositato 
alla  Regione  Puglia  –  Servizio  Attività  Estrattive,  il  Regolamento  di  funzionamento  della 
Commissione tecnica Attività Estrattive di cui all’art.5 della L.R. 22/2019. Tale regolamento deve 
essere: 

o conforme alle linee guida di cui alla DGR n.936 del 18.06.2020; 
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o approvato dal Consiglio/Consigli Comunale;

o ritenuto conforme alle linee guida dal Servizio Attività Estrattive;

 l’Amministrazione  Comunale,  considerato  che  il  Comune  di  Cursi  è  Capofila  dei  Comuni 
dell’Area  PRAE  4/BPP  (Cursi,  Castrignano  de’  Greci,  Corigliano  d’Otranto,  Maglie  e 
Melpignano), preso atto che la Commissione in oggetto può anche avere carattere intercomunale, 
sentiti tutti i Comuni dell’Area PRAE 4/BPP, ha attivato i seguenti adempimenti:

o ha convocato per il giorno 26 agosto 2020 una riunione (che non ha però avuto luogo),  
giusto nota prot. n. 4128 del 07 agosto 2020, trasmessa alle PEC dei Comuni dell’Area 
PRAE 4BPP in data 08/08/2020;

o considerato che  le  istanze  di  ammissione dovevano pervenire  alla  Regione  entro il  29 
settembre  2020,  corredate  degli  atti  comprovanti  l’avvenuta  approvazione  del 
Regolamento nelle forme di cui alla DGR n. 936 del 18.06.2020, e che alcuni Comuni 
dell’Area  PRAE 4/BPP (Corigliano d’Otranto,  Maglie  e  Melpignano),  interessati  dalle 
elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, erano impossibilitati a deliberare in 
tempo utile l’avvenuta approvazione dello stesso Regolamento, con nota prot. n. 4235 del 
17/08/2020 il Comune di Cursi chiedeva all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente – Ciclo 
Rifiuti e Bonifiche, Ambiente, Rischio Industriale, Vigilanza Ambientale e al Dirigente del 
Servizio  Attività  Estrattive  della  Regione  Puglia  la  concessione  di  una  proroga  alla 
presentazione dell’istanza in oggetto, in relazione ai tempi necessari per l’insediamento dei 
Consigli comunali interessati dalle elezioni amministrative. Con Determina Dirigenziale n. 
383 del  15.09.2020 sono stati  prorogati  inderogabilmente  i  termini  per  fare  istanza  al 
15.11.2020;

o con nota Prot. n. 5285 del 16.10.2020 trasmessa a mezzo PEC si invitavano i Sindaci e i  
Responsabili  del  Settore  Tecnico  dei  Comuni  dell’Area  PRAE  4/BPP,  nonchè  il 
Responsabile regionale, a partecipare alla riunione fissata in data venerdì 30 ottobre 2020 
alle ore 10:00 presso il Palazzo municipale di Cursi, in Piazza Pio XII, per discutere della  
Commissione  in  oggetto.  Per  rendere  più  proficuo l’incontro,  si  inviava  in  allegato  la 
Bozza di “Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnica 
delle attività estrattive dell’Area PRAE 4/BPP di cui all’art. 5 della legge regionale n. 22 
del  05  luglio  2019”  predisposto  dal  Comune  Cursi  sulla  base  del  Modello  di  cui 
all’Allegato 1 della Determina Dirigenziale regionale n. 256 del 29.06.2020;

o nel corso della riunione del 30 ottobre 2020, svoltasi in videoconferenza, si è deciso di 
procedere  autonomamente  ogni  comune,  visto  i  tempi  ristretti,  e  di  valutare 
successivamente la costituzione di una commissione congiunta a carattere intercomunale;

Preso  atto  della  necessità  di  approvare  il  Regolamento  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  della 
Commissione tecnica delle attività estrattive a carattere comunale;

Esaminato  il  “Regolamento  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  della  Commissione  tecnica  delle 
attività  estrattive  (art.  5  della  legge  regionale  n.  22  del  05  luglio  2019)”  allegato  alla  presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n°267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per votazione nominale;

DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di  approvare,  come  con  il  presente  atto  approva,  il  “Regolamento  per  la  costituzione  e  il  
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funzionamento della Commissione tecnica delle attività estrattive (art. 5 della legge regionale n. 22 
del 05 luglio 2019)” allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

3. Di dichiarare, a seguito di successiva e separata votazione palese riportante voti favorevoli unanimi il  
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 20020, n. 267.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 16/11/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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	Assente

