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COMUNE DI COMIZIANO
Città Metropolitana di Napoli
Servizio Tecnico

Prot.n.1161 del 01.03.2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER
LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(art.148 Dlgs. n.42/04 – L.R. n.10/82 e ss.mm.ii.)
AMMINISTRAZIONE
Comune di Comiziano Piazza Vittorino Alfieri n.1 – Comiziano Tel. 0818297412 - PEC: utc.comiziano@pec.it
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Servizio Tecnico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’arch. Raffaele Canonico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge
6 luglio 2002, n.137”, che all'articolo 148 disciplina le Commissioni locali per il Paesaggio;
- la Legge Regionale n.10/1982 avente ad oggetto Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l’esercizio delle
deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art.1 della legge regionale 1° settembre 1981 n.65: Tutela dei beni ambientali e la
Legge Regionale n. 16/2004, Norme sul governo del territorio, disciplinanti l’istituzione e il funzionamento della
suddetta Commissione;
- l’allegato 1 della Legge Regionale n.10/82, prevede che i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni subdelegate in materia di Beni Ambientali sono emessi, visto il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio,
formata da cinque membri scelti e nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato tra soggetti esperti in materia di:
Beni Ambientali, Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative, Discipline agricole, forestali e naturalistiche,
Discipline storiche, Legislazione dei beni culturali, con qualificata esperienza maturata nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.54 del 28.02.2022 si procedeva ad approvare lo schema
di Avviso Pubblico ed il relativo modulo di domanda correlato alla presentazione delle candidature per la nomina dei
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all’art.148 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 (Codice dei
beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii., al fine di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di
elenchi di soggetti esperti nelle materie ambientali da sottoporre al Consiglio Comunale, onde procedere alla nomina dei
componenti della costituenda Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi del vigente regolamento, disponendo la
pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale del Comune di Comiziano e la trasmissione agli Ordini
Professionali competenti in materia della Città Metropolitana di Napoli;
Richiamato il Regolamento Comunale per la Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.4 del 31.01.2022;

Atteso che, ai sensi dell’art.1, comma 5, del Regolamento comunale e della vigente disciplina in materia, la nomina dei
componenti della Commissione Locale del Paesaggio è competenza del Consiglio Comunale, per cui ogni Consigliere
può esprimere un solo nominativo, attingendo dagli appositi elenchi formati a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla formazione di elenchi di soggetti esperti nelle materie ambientali di seguito
elencate:
a)

Beni Ambientali;

b) Storia dell’arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
c)

Discipline agricole, forestali e naturalistiche;

d) Discipline storiche;
e)

Legislazione dei beni culturali, con qualificata esperienza maturata nell’ambito della libera professione o in
qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie.

SI RENDE NOTO
che è indetta procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti qualificati in materie
ambientali, finalizzato alla nomina di n.5 (cinque) componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del
D.lgs. n.42/2004 e della Legge Regionale n.10/1982.

A tal fine si precisa quanto segue.
1. REQUISITI PER L’AMMISIONE
Alla data del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, i candidati dovranno possedere i
seguenti requisiti e titoli curricolari:
•

laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale attinente i Beni Ambientali
(Architettura o equivalente), Storia dell’Arte, Discipline storiche Pittoriche e Arti Figurative (Conservazione e
restauro dei Beni culturali), Discipline agricole, forestali e naturalistiche (Scienze Agrarie, Scienze Forestali e
Ambientali), Discipline storiche (Architettura e Archeologia), Legislazione Beni Culturali e Ambientali
(Architettura, Giurisprudenza e Ingegneria), diploma di geometra e/o perito agrario, laurea in scienze
geologiche;

•

comprovata esperienza pluriennale in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali
funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o privati;

•

non avere riportato condanne penali;

•

non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato un parere
specifico e autonomo sulla materia;

•

non avere liti pendenti con il Comune di Comiziano.

Per garantire una adeguata interdisciplinarità l’elenco sarà distinto in cinque sezioni corrispondenti alle seguenti
specializzazioni:
1. sezione A per esperto in Beni Ambientali;
2. sezione B per esperto in Storia dell'arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
3. sezione C per esperto in Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
4. sezione D per esperto in Discipline storiche;
5. sezione E per esperto in Legislazione dei Beni culturali e ambientali
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande ammissione.

2. CASI DI INCOMPATIBILITÀ
I candidati alla nomina di membro per la Commissione Locale per il Paesaggio non devono essere:
•

membri di altre Commissioni Comunali operanti nel Settore Urbanistico-Edilizio dell’Ente;

•

dipendenti del Comune e Amministratori comunali cessati dalla carica nell’ultimo quinquennio;

•

soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di
controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;

•

parte di liti giudiziarie pendenti con il comune di Comiziano

3. ISTRUTTORIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE
Il Responsabile del Servizio competente procederà all’istruttoria delle domande presentate per la verifica del possesso
dei requisiti richiesti per l’inclusione nelle relative sezioni dell’elenco. L’elenco, approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico, sarà successivamente inoltrato al Consiglio comunale.
L’ammissione dei candidati verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
La scelta e la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio avverranno con atto deliberativo del
Consiglio comunale, assicurando la pluralità delle competenze richieste dalla legge.
I componenti della Commissione resteranno in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti, consecutivamente, una
sola volta.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare entro le ore 12:00 del giorno 21 marzo
2022 i documenti di cui ai successivi punti 1, 2 e 3, inoltrandoli all’indirizzo pec: utc.comiziano@pec.it riportando
nell’oggetto la dicitura:
“Comune di Comiziano - Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio ex art.148 D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.: Domanda partecipazione –
Sezione____”
Le domande di candidatura dovranno indicare la singola disciplina per la quale si intende partecipare, con riferimento a
quelle sopra elencate e identificate con la relativa sezione. La domanda, il curriculum e il documento di identità
dovranno essere allegati in unico file formato pdf non modificabile e firmati digitalmente dal concorrente a pena di
esclusione.
Il file pdf dovrà contenere:
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesti il possesso dei requisiti
generali secondo l’Allegato A del presente avviso;
2. Curriculum professionale, in formato europeo, attestante i titoli di studio, l’esperienza professionale,
nonché ulteriori titoli significativi;
3. Copia di documento di identità.
La domanda e il curriculum dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, pena l’esclusione del
candidato.
La domanda dovrà essere formulata secondo l’Allegato A al presente avviso.
Domande incomplete non saranno valutate e non sarà possibile integrare la documentazione in data successiva al
termine di presentazione delle candidature.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni, imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Non si terrà conto, e quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le di partecipazione
pervenute dopo tale scadenza.

5. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato per venti giorni all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ed inoltrato agli Ordini
professionali territorialmente competenti.
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente procedimento, i partecipanti potranno scrivere all’indirizzo
pec: utc.comiziano@pec.it o consultare il Regolamento Comunale per la Commissione Locale del Paesaggio sul sito del
Comune di Comiziano in Amministrazione Trasparente.

6. AVVERTENZE E INFORMAZIONI
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. 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
l’incarico.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per la parte ancora in vigore e del regolamento UE n.679/2016 si informa che il titolare
del trattamento dei dati in questione è il Comune di Comiziano e il DPO è il dott. Antonello Botte.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni
non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Comiziano, quale titolare del trattamento dei dati forniti
in risposta al presente avviso, o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione della selezione,
informa il candidato, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione
e della esecuzione della presente procedura e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Comiziano tel. 0818297412.
Allegati:
1.

MOD. A) Fac – simile istanza di partecipazione

Comiziano, 01.03.2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico
arch. Raffaele Canonico

