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Prot.n. 1102 

 

Del 23/03/2016 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

LOCALE PER IL PAESAGGIO  

EX ART. 148 DEL D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II.. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

 

Richiamata la Determinazione n.64 del 22/03/2016 Con la quale è stato approvato lo schema dell’avviso 

per la manifestazione di interesse per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio 

nonché il fac- simile per la candidatura; 

PREMESSO: 

 che i Comuni per poter esercitare la funzione regionale loro conferita in materia paesaggistica- 

ambientale, debbono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il 

Paesaggio (C.L.P. ) ex art. 148 del D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., formata da cinque membri esperti in 

materia paesaggistica- ambientale, così come previsto dalla L.R. n.10/1982; 

 che l’art. 41 comma 2 della L.R. n. 16/04 recita “ nei Comuni sprovvisti di commissione edilizia, le 

funzioni consultive in materia di paesaggistico ambientale, sono attribuite alla commissione edilizia 

integrata comunale; 

 che la L.R.n. 1 /2011 ha abrogato l’art. 41, commi 2 e3 della L.R. n. 16/2004; 

 che il comune è sprovvisto di commissione edilizia e di commissione edilizia integrata; 

DATO ATTO, pertanto, 

- che occorre istituire la (C.L.P.) "Commissione locale per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 148 del D. 

Lgs. n. 42/2004, mediante la nomina di cinque membri esperti in materia paesaggistica-ambientale; 

VISTA la L.R. n. 10/1982 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.; 

INVITA 

- i cittadini interessati, i professionisti interessati, ed in quanto soggetti esperti nelle materie di : 1-Beni 

Ambientali, 2-Storia dell’Arte, 3-Discipline agricolo - forestali, naturalistiche, 4-Discipline storiche, pittoriche, 

arti figurative e 5-Legislazione beni culturali, a far pervenire a questo Comune la propria candidatura alla 

nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’Allegato II alla L.R. 

Campania n. 10/82 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla 

Regione Campania ai comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 - tutela dei Beni Ambientali". 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Nel rispetto dell’Allegato II della L.R. n. 10/82, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

a) titolo di studio prescritto: laurea in Architettura, Ingegneria civile ed ambientale, Scienze Agrarie, diploma di 

geometra e/o perito agrario, e/o altro titolo di studio pertinente alle materie trattate; 

b) comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali 

funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private; 

c) non aver riportato condanne penali; 

d) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un 

parere specifico e autonomo sulla materia; 
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e) non avere liti pendenti con il Comune di Montefusco; 

f) Titoli preferenziali: 

- iscrizione all’Albo del relativo Ordine Professionale; 

- professori, ricercatori e/o esperti nelle seguenti materie: pianificazione urbanistica, progettazione 

nonché in materie beni ambientali; 

- dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, in possesso del titolo di studio 

richiesto, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura 

organizzativa dell’Amministrazione Pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale, con 

impegno ad acquisire la relativa autorizzazione all’espletamento dell’incarico. 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA 

DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina (v. allegato II alla L.R. 10/1982), 

devono far pervenire a questo Comune, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di 

recapito autorizzata oppure consegna a mano all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 13,00  del 

giorno 08/04/2016  la propria candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio. 

I candidati potranno indicare uno o più settori tra: 1- Beni Ambientali, 2- Storia dell’Arte, 3-Discipline 

agricolo - forestali, naturalistiche, 4- Discipline storiche, pittoriche e arti figurative, 5-Legislazione beni 

culturali, con indicazione di quello prescelto come settore principale. 

II plico dovrà essere indirizzato a: 

COMUNE DI MONTEFUSCO 

LARGO CASTELLO - 83030  MONTEFUSCO (AV) 

e dovrà riportare ben visibilmente l’intestazione del mittente corredata di recapito telefonico e PEC e la 

dicitura: “CANDIDATURA PER LA NOMINA ESPERTO COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO”. 

Il plico dovrà contenere: 

A) Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio, 

recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, di eventuali 

qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico. 

B) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, con cui l’interessato attesti 

il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti ed in particolare: 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di non essere dipendente o amministratore del Comune di Montefusco o dipendente di Enti o Istituzioni 

ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia, 

□ di non avere liti pendenti con il comune di Montefusco; 

□ di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 358/1992; 

□ di non aver commesso, nell’anno precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al 

procedimento per la nomina, errori o omissioni, in incarichi presso altri EE.LL., e di non essere stato 

riconosciuto responsabile dei medesimi errori od omissioni da una sentenza passata in giudicato. 

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’interessato. 

C. Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto dall’aspirante nel quale dovranno essere 

evidenziate, in particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali;   Storia dell’Arte; Discipline 

agricolo - forestali, naturalistiche; Discipline storiche, pittoriche, arti figurative;   Legislazione Beni 

Culturali. 

D. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

3. NOMINA 

Il Responsabile del Servizio provvederà all’istruttoria delle domande presentate e all’inoltro degli elenchi 

degli aventi diritto, distinti per discipline, al Consiglio Comunale che, nella piena autonomia, procederà 

alle nomine, con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti che avranno presentato 

regolari candidature. 

Come stabilito dalla normativa vigente in materia i membri della Commissione resteranno in carica per 3 

(tre) anni, fatte salve successive disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle 

disposizioni regolamentari in merito, e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio. 

4. ALTRE INCOMPATIBILITA’ 
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Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 

esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione 

Locale per il Paesaggio. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, non è prevista retribuzione e/o compensi per lo svolgimento delle attività di cui al 

presente avviso. 

Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di 

manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, il possesso delle condizioni richieste e la 

conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere la nomina di componente esperto della commissione 

comunale in argomento. 

6. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003, N. 196 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della scelta dei componenti la 

commissione in parola, e saranno archiviati in locali dell’Ente. 

Copia del presente avviso e dello schema di domanda: 

1) resterà pubblicato per gg. 15 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Montefusco; 

2) è trasmesso all’Ordine degli Architetti, all’Ordine degli Ingegneri, all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dei Dottori Forestali, al Collegio dei Geometri e dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia 

di Avellino e Benevento. 

Montefusco,  
             

                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                   F.to   Arch.i.Luigi Puzo 
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Spett. le Comune di Montefusco  

            Largo Castello 

83030  Montefusco (AV) 

 

OGGETTO: istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _________________________,prov._______ il___________________________________ 

e residente a _______________________________________, prov. _______ , 

indirizzo ____________________________________________n. civ. ________, C.A.P. _______ 

codice fiscale _______________________________pec__________________________________ 

mail: __________________________________, cell. _________________fax :________________ 

CHIEDE 

Di poter proporre la propria candidatura per la nomina dei membri della Commissione Locale per il 

Paesaggio di cui all’avviso pubblico in oggetto. 

A tal fine: 

a) Elegge il seguente domicilio presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa 

all’avviso, sollevando il Comune di Montefusco da ogni responsabilità derivante dal mancato 

recapito, alla seguente pec:________________________________ 

b) Dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

1) di non essere dipendente di Enti o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico 

e autonomo sulla materia, 

2) di non avere liti pendenti con il comune di Montefusco; 

3) di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 358/1992; 

4) di non aver commesso, nell’anno precedente la data di presentazione della domanda di 

ammissione al procedimento per la nomina, errori o omissioni, in incarichi presso altri EE.LL., 

e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od omissioni da una 

sentenza passata in giudicato. 

5) Di avere la cittadinanza ________________________________________ 

6) Di godere dei diritti civili e politici; 

7) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________ 

- rilasciato in da __________________________________________________________ in 

data _____________; 

- conseguito in uno Stato estero appartenente all’Unione Europea (indicare la denominazione 

del titolo di studio, l’Istituto, il luogo e la data di rilascio) 

____________________________________________________________________ 

riconosciuto/dichiarato equipollente in Italia al seguente titolo di studio 

____________________________________________________________________ 

8) di essere iscritt__ dal ____________ all’Albo/Collegio di ____________________________della 

provincia di _______________________________ con n.____________________ e pertanto di 

essere abilitat__ in Italia all’esercizio della professione di _________________________________; 

9) di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, 

destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso alcuno di tali 

procedimenti, ovvero che risultano a proprio carico le seguenti condanne penali (indicare in caso 

affermativo gli articoli di legge per cui siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono 

giudiziale, sospensione della pena, ecc., salvo che non sia stato concesso il beneficio della non 

menzione):  

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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10) di non essere soggett__ a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione; 

11) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

12) di non avere alcuna causa ostativa all’incarico di che trattasi, ai sensi delle disposizioni di legge 

vigenti e di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi; 

13) di avere un’esperienza professionale pluriennale, come comprovata dal curriculum professionale; 

14) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il 

contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 

15) Dichiara di essere esperto nella disciplina di: _____________________________ 

16) Allega alla presente proposta di candidatura: 

– copia del documento di identità in corso di validità; 

– curriculum professionale; 

– (la seguente ulteriore documentazione) 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali per falso in atto pubblico previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché 

l’automatica esclusione dal procedimento. 

In luogo dell’autentica della firma allega ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità. 

Data____________________________ 

                                                                                                            Firma 

 
    

 

                                                  

                                                                                                      

 


