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    Oggetto:  Avviso pubblico per la selezione di cinque componenti la Commissione Locale
per il Paesaggio e del componente aggiuntivo esperto in materia di Valutazione
Ambientale Strategica.

Lo scrivente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bari, il quale, ai sensi
degli artt. 13 e ssgg della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 - come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992,
n. 152 - rappresenta su base territoriale gli interessi generali degli iscritti  all'Albo della categoria, su
segnalazione del dott. Agr. Gianluca Buemi, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Taranto, e di altri iscritti, all'esito della lettura della selezione in oggetto,
esprime fermo dissenso rispetto  alla  formulazione della  stessa,  tenuto conto che appare lesiva della
professionalità, dell’immagine e della onorabilità della figura professionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali, per quanto di seguito riportato.

Si osserva che il predetto bando, col quale si intende procedere alla nomina dei cinque componenti la
Commissione Locale per il Paesaggio  e del componente aggiuntivo esperto in materia di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi della L.R. Puglia n. 20/2009 e s.m.i. nonché del Regolamento Comunale
approvato  con deliberazione  C.C.  n.  27  del  24.05.2017,  al  paragrafo  1  assegna al  “perito  agrario”
nonché al “geometra” competenze in materia di  scienze agrarie e forestali,  contrastando con quanto
prescritto  sia  dalla  Legge 7 gennaio  1976, n.  3 e  s.m.i.  che da numerose pronunce del  TAR e del
Consiglio di Stato.
Non solo.  In totale  spregio della  categoria,  vengono assegnati  punteggi  diversi  ai  titoli  dei  laureati
rispetto a quelli posseduti dai diplomati, penalizzando di fatto i possessori di laurea quinquennale.
Sempre nel paragrafo 4, l’ancor più grave statuizione “ Inoltre, solo in caso di carenza in graduatoria di
componente diplomato esperto in scienze agrarie e forestali,  si  procederà alla nomina in favore di
esperto laureato nelle medesime materie”; di fatto si opera una illogica discriminazione nei confronti dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, professionisti in possesso di laurea quinquennale (e non di
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un semplice diploma) e le cui competenze in materia di pianificazione paesaggistica, tutela, protezione e
valorizzazione  ambientale,  sono  fuori  discussione  sia  per  curriculum  studiorum,  che  per  quanto
espressamente  previsto  dal  proprio  ordinamento  e  sono  altresì  certificate  dall’iscrizione  all’Albo
professionale.
Ad ogni modo, proprio in riferimento all'oggetto del bando, si ritiene doveroso informare che rientrano
tra le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Legge 7 gennaio 1976, n. 3 - come
modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152) le seguenti attività (art. 2, comma 1) : 
lett. c): "Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la

contabilità, ed il collaudo di opere inerenti rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da
sci  ed  attrezzature  connesse,  alla  conservazione  della  natura,  alla  tutela  del  paesaggio  ed
all'assestamento forestale.. ";

lett. r): lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilità, ed il collaudo dei lavori inerenti la pianificazione territoriale, nei piani ecologici per la
tutela dell'ambiente; la valutazione dell'impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto
attiene agli  effetti  sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici  ed ambientali  per lo sviluppo degli
ambiti naturali,  urbani ed extraurbani; i piani ecologici ed i rilevamenti del patrimonio agricolo e
forestale; 

lett. v): la progettazione la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità,
ed il collaudo dei lavori relativi  al verde pubblico, anche sportivo e privato ed ai parchi naturali
urbani ed extraurbani, nonché ai giardini ed alle opere a verde in generale;

lett. z): il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il
recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali.

Inoltre, pare opportuno evidenziare che il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, in virtù della propria
preparazione universitaria e delle competenze sopra richiamate, è capace di una visione complessiva
delle problematiche degli ambiti naturali o territoriali, nonché degli ambiti urbani da riqualificare; alle
tradizionali  basi  di  tipo  tecnico  si  associano  competenze  scientifiche  di  impronta  biologica  e
naturalistica per procedere a valutazioni in campo ambientale, alla progettazione dei recuperi ambientali,
paesaggistici e naturalistici, alla progettazioni di parchi urbani. 
Avuto riguardo alle finalità del bando, ai descritti requisiti richiesti ed alle competenze attribuite ex lege
alla categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, appare del tutto illogica e contraddittoria la
scelta  di  operare scelte  discriminanti  nei confronti  delle  professionalità  rappresentate  dallo  scrivente
Ordine,  con  conseguente  illegittimità  degli  atti  della  procedura  selettiva  per  eccesso  di  potere  e
violazione degli artt. 3 della Cost, 2 della L. 3/76 e della L. 241/90.
Alla luce di quanto sopra, in qualità di Ente esponenziale degli interessi degli Iscritti all'Albo, si chiede,
anche in via di autotutela ex art. 21 quinquies o 21 nonies L. 241/90, previa sospensione dell'efficacia
della selezione in oggetto e delle eventuali procedure conseguenti ai fini dell'assegnazione di incarichi a
cui la stessa è finalizzata, di rivedere e modificare l’avviso pubblico in oggetto.
Ciò, a tutela delle competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di cui l'Ordine
è istituzionalmente garante e con riserva delle eventuali opportune azioni giudiziali.
Si avverte che in difetto di mancato accoglimento delle segnalazioni svolte dallo scrivente Ordine, non
suffragato  da motivati  provvedimenti,  ci  si  riserva  di  segnalare  in  ogni  sede competente  le  attività
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omissive o inerziali, al fine di far vagliare la riconducibilità delle stesse a comportamenti giuridicamente
rilevanti, punibili dall'Ordinamento. 
A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un Vostro sollecito riscontro, si porgono distinti
saluti.
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