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 BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTO 

CANDIDATURE PER L'ELEZIONE A MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO DEL 

COMUNE DI SARNO (art.148 del D.Lgs 42/2004 e LR 10/1982) 
 

L'Amministrazione di Sarno ricerca candidati per la nomina a componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio  che saranno . eletti dal Consiglio Comunale secondo 

le disposizioni recate dalla L.R 23 febbraio 1982, n. ° 10 
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento 

della Commissione Locale per Paesaggio sono disciplinati, oltre che dalla citata normativa 

regionale, dal Regolamento Edilizio recentemente approvato  con delibera di Consiglio 

Comunale n.° 80 del      12 novembre 2015 
Tali componenti dovranno essere di qualificata e documentata esperienza e conoscenza nella 

materia attinente il paesaggio nella accezione più ampia (storica, culturale,ambientale, 

socioeconomica, documentaria). 
I membri della Commissione Locale per Paesaggio durano in carica tre anni ed esercitano 

comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. 

Sono considerati dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per 

tre sedute consecutive. 

La partecipazione ai lavori della suddetta commissione da luogo alla corresponsione di un 

compenso, per ciascuna seduta, di un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai sigg. 

Consiglieri Comunali 

 

 

 

REQUISITI GENERALI PER  LE CANDIDATURE  

 
 

 Essere cittadini Italiani; 

Possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale; 

Possedere le competenze e la documentata esperienza nella materia attinente il paesaggio  

nella accezione più ampia (storica, culturale, ambientale, socioeconomica, documentaria); 

Non aver riportato condanne penali e non aver carichi penali pendenti; 

 Per l'intera durata del mandato i membri della commissione si impegnano a non incarichi di 

progettazione da parte di committenti privati, da sottoporsi al parere della commissione 

stessa; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

INCOMPATIBILITA' 

 
 
Non possono essere nominati a far parte della commissione coloro che fanno parte di organi 

elettivi e/o dipendenti del Comune. 

Nel procedere al vaglio della candidature, come previsto per norma, si farà in modo che le 

competenze e le professionalità presenti nella Commissione Locale per il Paesaggio siano 

armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà. . 
Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra sessi nello spirito e ai sensi della legge 

125/1991. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e con allegata fotocopia del documento 

di riconoscimento dovrà contenere: 
 

 Specificazione della materia in cui si ritiene possedere le necessarie referenze scelta tra: 

 

 l) BENI AMBIENTALI; 

2) STORIA DELL'ARTE 
3) DISCIPLINE AGRICOLO-FORESTALE - NATURALISTICA - STORICHE -PITTORICHE-

ARTI FIGURATIVE -LEGISLAZIONE BENI CUlTURALI 

 

 Curriculum vitae del candidato; 

 

 La dichiarazione di responsabilità a presenziare alle numerose riunioni della Commissione per il 

Paesaggio che, di norma, deve riunirsi almeno una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie 

da verificare volta per volta; 

 
 Autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui sopra; 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Area Tecnica del Comune di 

Sarno, Piazza IV Novembre- 84087 SARNO (SA) e pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio 

Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 8 GIUGNO 2018; 

 
 Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo non giunga in tempo utile; 

 
La domanda di partecipazione potrà, altresì, essere trasmessa, entro lo stesso termine, a mezzo 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it in 

tal caso,agli effetti dell'osservanza del termine, farà fede la data e l'ora di invio del messaggio di 

consegna. 
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MODALITA' DI  PUBBLICITA' 

 
 
La copia integrale del presente bando: 
  E' pubblicato   all'Albo Pretorio online, 
  E' presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del Comune di Sarno,  
  E' trasmesso all'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, degli Agronomi   al collegio dei 

Geometri della Provincia di Salerno 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell'espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte 

del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale 

assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed ali 'utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Samo 

 

IL RESPONSABILE SETTORE 7 

URBANISTICA e PIANIFICAZIONE 

Ing. Antimo Angelino 

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. ANIELLO CASOLA 


