
COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
- Provincia di Salerno -

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
“..in occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava la difficile opera del proprio
tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile esempio di valore civico e altissimo
senso di abnegazione….”

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO AMBIENTE
Via Federico Di Donato, n° 16 – 84020 Castelnuovo di Conza – Tel. 0828-911003 – Fax 0828-911427 – Codice Fiscale 82003550652 -
Sito Web www.comune.castelnuovodiconza.sa.it – E-mail : protocollo@pec.castelnuovodiconza.eu

Prot. n° 2632 del 13 Luglio 2017

Albo Pretorio Comunale
Sede

AVVISO PUBBLICO

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..

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE, TERRITORIO, URBANISTICA

PREMESSO :

- Che il D.Lgs. n° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 148 che le
Regioni  promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il
Paesaggio di  supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
- 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 la commissione nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 30 Aprile 2010 è
scaduta;
- Che l'art. 41, comma 2, della su richiamata legge n° 16/2004 recita: "Nei  Comuni  sprovvisti   di
commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, attribuite a/la
commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla Legge Regionale n° 10/1982 «Direttive
per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai comuni con
Legge Regionale 1 Settembre 1981, n° 65 - Tutela dei beni ambientali» sono esercitate da un
organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella
materia, con funzioni di presidente e da quattro esperti designati dal Consiglio Comunale con voto
limitato";
- Che la L.R. n° 1 /2011 ha abrogato l’art. 41, commi 2 e 3 della L.R. n° 16/2004;
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- Che questo Ente, a norma dell'art. 1, comma  6 della vigente L.R. n° 19/2001, si è avvalso della
facoltà di non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla Legge n°
449 del 27 Dicembre 1997, per cui le funzioni della medesima Commissione sono attribuite al
Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia;
- Che la Regione Campania con proprie leggi n° 10/1982 e n° 16/2004 ha disciplinato l'istituzione e
il funzionamento delle suddette Commissioni;
- Che parte del territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di
tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali, per effetto del vincolo paesaggistico imposto con D.M.
02 Novembre 1968, per la presenza di alcune aree incluse nel perimetro del SIC e di terreni gravati
da uso civico ai sensi della Legge n° 1766 del 16 Giugno 1927 e del Regolamento di esecuzione n°
332 del 26 Febbraio 1928 e della Legge Regionale n° 11 del 17 Marzo 1981, e quindi soggetti alla
tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D.Lvo n° 42 del 22 Gennaio 2004 <<Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06 Luglio 2002, n° 137>>;

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.;

CONSIDERATO :

- Che la Commissione per il Paesaggio, nominata con  atto  di Consiglio  Comunale n° 10 del 30
Aprile 2010, per cui la durata triennale della nomina è scaduta;
- Che occorre nominare la nuova Commissione per il paesaggio in ossequio al dettato normativo,
costituita da n° 5 (cinque) esperti esterni, per la procedura paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004, da parte del Consiglio Comunale con Voto limitato;

RITENUTO opportuno dotare quest'Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia
urbanistica, beni ambientali, storia dell'arte, geografia, discipline agricolo-forestali, naturalistiche,
storiche, archeologiche, pittoriche ed arti figurative e legislazione beni culturali da sottoporre al
Consiglio Comunale per la conseguente nomina;

SI INVITANO

i cittadini interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire, entro e non oltre il giorno
25 Agosto 2017, la propria candidatura alla nomina a componente della Commissione Comunale
per il Paesaggio (farà fede la data di spedizione dell'istanza o il timbro di accettazione, in caso di
consegna a mano al protocollo generale dell'Ente).

Nel rispetto delle Leggi Regionali n° 16 del 22 Dicembre 2004 e n° 10 del 23 Febbraio 1982, i
candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali : titolo di studio prescritto e/o comprovata
esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni
svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private : 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;

Titoli preferenziali



 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. n° 10/82 recante "Direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative sub  delegate dalla Regione Campania ai comuni con Legge 01
Settembre 1981, n° 65 - tutela dei Beni Ambientali";

 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, 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.

Compete al Consiglio Comunale, con voto limitato, la nomina dei cinque componenti esperti scelti
sulla base del proprio curriculum da allegare al provvedimento deliberativo.

Il Responsabile del Servizio unitamente al Responsabile del Procedimento 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.

Nel procedere al vaglio delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità
presenti nelle commissioni siano armonicamente equilibrate per garantire un adeguata
interdisciplinarietà. Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi  della
Legge n° 125/1991 e dello statuto comunale.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina (v. allegato II alla L.R.
10/1982), dovranno far pervenire a questo Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 Agosto
2017, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
oppure consegna a mano all'ufficio protocollo, la propria candidatura a componente della
Commissione Locale per il Paesaggio (farà fede la data di spedizione della dell'istanza o il timbro di
accettazione, in caso di consegna a mano all'ufficio protocollo),

Il plico per la candidatura deve essere inviato : Comune di Castelnuovo di Conza - Servizio
Ambiente – Via Federico Di Donato, n° 16 – 84020 Castelnuovo di Conza, riportante ben
visibilmente la dicitura : CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE  PER IL PAESAGGIO.

Si precisa che in ogni caso farà fede esclusivamente la data di accettazione dell'Ufficio Protocollo
del Comune anche le richieste fatte pervenire a mezzo raccomandata o agenzia di recapito
autorizzata.



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.

Il plico dovrà  contenere :

A) Proposta  di  candidatura per  la nomina a componente della Commissione Comunale per  il
Paesaggio (CCP), recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali
e/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l'incarico; si dovrà
riportare l'annotazione di almeno una materia in cui si è esperti tra : Urbanistica, Beni ambientali,
Storia dell'arte, Geografia, discipline agricole-forestali-naturalistiche, materie storiche-archeologiche,
pittoriche ed arti figurative e Legislazione dei Beni Culturali.

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 Castelnuovo di Conza 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 Castelnuovo di Conza;
□ 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.

ALTRE INCOMPATIBILITA’

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.

C) Curriculum vitae e professionale sottoscritto dall'aspirante e riportante le seguenti indicazioni :

• nome e cognome, luogo e data di nascita; codice fiscale, residenza e numero telefonico, fax ed
email;
• titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o Università;
• data di conseguimento dell'abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento,
conseguente alla laurea o al diploma;
• data e numero d'iscrizione all'Albo professionale, se iscritto;
• elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi dalla data di pubblicazione del
presente bando. Per ogni incarico elencato sarà necessario fornire il nominativo, il recapito
telefonico, fax ed eventuale mail del committente.
• la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28
dicembre 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri.

D) Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità,



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.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 :

i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della scelta dei componenti
della commissione in parola, e saranno archiviati in locali dell'Ente.

Titolare del trattamento dei dati sensibili è il responsabile del Servizio Ambiente.

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I
partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla citata normativa.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell'Ente
all'indirizzo : www.comune.castelnuovodiconza.sa.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Ambiente del Comune di
Castelnuovo di Conza.

Copia del presente avviso è trasmesso all’Ordine degli Architetti (oappc.salerno@archiworldpec.it),
all’Ordine degli Ingegneri (segreteria.ordine@ordingsa.it), all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali (protocollo.odaf.salerno@conafpec.it), al Collegio dei Geometri e dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati della Provincia di Salerno (collegio.salerno@geopec.it).

Dalla Residenza Municipale, lì 13 Luglio 2017

Il Responsabile del Servizio Ambiente
(Geom. Luca ZARRA)


