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AREA III “TECNICA”
RESPONSABILE: Geom. Damiano Prezioso

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI
MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
In esecuzione della delibera di C.C. n° 43 del 27/11/2018 ad oggetto: approvazione
regolamento comunale per la nomina della commissione per i beni paesaggistici;
IL RESPONSABILE DELL'AREA III - TECNICA
Premesso:
- che il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., prevede all’art. 148 che le Regioni promuovono
l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
- che la Regione Campania con propria legge n. 10/1982: “Indirizzi programmatici e direttive
fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della legge
regionale 1settembre 1981 n. 65: tutela dei beni ambientali” ha disciplinato l’istituzione e il
funzionamento della suddetta Commissione;
- che l’Allegato 1 della L.R. 10/82 stabilisce che provvedimenti amministrativi relativi alle
funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi visto il parere
espresso dalla Commissione Edilizia comunale, integrata da cinque membri effettivi e tre
sostitutivi nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte,
discipline agricolo forestale, naturalistica, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione
beni culturali;
- che alla luce della normativa regionale occorre procedere alla istituzione di una
Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e
ss.mm.ii., procedendo quindi alla nomina dei cinque componenti effettivi e 3 sostitutivi della
Commissione Locale per il Paesaggio, con le modalità e prescrizioni dettate dalle leggi
vigenti in materia;
- che a tal fine è opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti
in materia di beni ambientali, storia dell’arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche,
storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione dei beni culturali da sottoporre al Consiglio
Comunale per la conseguente nomina;
- che con Delibera di Consiglio n. 43 del 27.11.2018 è stato approvato il Regolamento
Comunale per la nomina della Commissione per i beni paesaggistici.
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Considerato:
- con deliberazione di G.C. n. 52 del 31/07/2019 venivano nominati i n. 5 (cinque)
componenti effettivi, di qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, così come previsto
dall’allegato alla L.R. n. 10/82, durata della carica tre anni e non possono essere nominati
per più di due volte consecutive;
- che con verbale, protocollo dell’Ente n. 5210 del 21/04/2022, il quale il Responsabile
dell’AREA III dichiarava la decadenza dei componenti della commissione locale per il
paesaggio, nominata con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 31/07/2019, ai sensi del
Regolamento Comunale per la nomina della Commissione per i beni paesaggistici,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2018, e in particolare al
punto 3.3 che prevede: “……………. I componenti della CLP decadono a seguito di
assenza ingiustificata a tre sedute consecutive”;
- che occorre nominare la nuova Commissione Locale per il Paesaggio in ossequio al dettato
normativo ex art. 148 del D.Lgs. n. 42/04 costituita da cinque membri effettivi e 3 sostitutivi
esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall’allegato alla L.R. n. 10/82, con i
medesimi criteri ivi posti, per la procedura paesaggistica ex. art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004,
da parte del Consiglio Comunale;
Ritenuto opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia di
beni ambientali, storia dell’arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti
figurative e legislazione dei beni culturali da sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente
nomina;
INVITA
i cittadini interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire la propria candidatura alla
nomina a componente della Commissione Locale del Paesaggio.
Requisiti necessari
• Di essere cittadini della comunità europea;
• Di aver raggiunto la maggiore età;
• Di aver conseguito un idoneo titolo di studio (almeno Laurea Specialistica o Vecchio
Ordinamento, Laurea Triennale, Diploma Scuola Superiore di II grado),
• Hanno titolo per comprovare la particolare e qualificata esperienza nella tutela del
Paesaggio ovvero profili inerenti: Beni Ambientali; Storia dell’arte, discipline pittoriche ed
arti figurative; Discipline agricole, forestali e naturalistiche; Discipline storiche;
Legislazione dei beni culturali,…………….
• Di non aver ricoperto alcuna carica all’ interno del Comune di Comune di Cancello ed
Arnone;
• Dichiara di conoscere il presente “REGOLAMENTO” e di accettarne le disposizioni
contenute.
• Non essere tra i soggetti che, rivestendo cariche politiche e/o qualsiasi altro tipo di carica
presso Enti, Società, Aziende, ecc., possano ritrovarsi in una potenziale situazioni di
conflitto di interessi rispetti ai compiti chiamati a svolgere nel ruolo di cui al presente
avviso;
• Non avere liti e contenziosi pendenti con il Comune di Cancello ed Arnone;
• Non avere condanne penali;
• Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000, con
espresso richiamo all’art.76 del medesimo decreto, con la quale il candidato attesta il
possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente avviso.
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•

Curriculum vitae – pdf - sottoscritto dal candidato nella forma di cui all’art.47 del D.P.R.
n.445/2000, con espresso richiamo all’art.76 del medesimo decreto, riportante le seguenti
informazioni minime obbligatorie:

a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16/10/2022 al seguente indirizzo:
protocollo.cancelloarnone@asmepec.it la propria disponibilità.
La Commissione Locale per il Paesaggio sarà composta da 6 componenti, in qualità di
componenti effettivi;
a) dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale competente in materia, o suo
delegato;
b) da cinque componenti effettivi e tre supplenti di qualificata esperienza nella
tutela del paesaggio ovvero profili inerenti: Beni Ambientali; Storia dell’arte,
discipline pittoriche ed arti figurative; Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
Discipline storiche; Legislazione dei beni culturali,
I componenti effettivi, sono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato.
I componenti durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di due volte
consecutive.
La CLP può operare in regime di proroga a decorrere dalla data di scadenza e per i successivi 60
giorni.
Compete al Consiglio Comunale la nomina dei componenti esperti scelti sulla base di curriculum
da
allegare al provvedimento deliberativo. I membri nominati sono scelti tra esperti nelle seguenti
discipline: di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo - forestali, naturalistiche, storiche,
pittoriche, atti figurative e legislazione beni culturali.
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 s.m.i. e dello statuto comunale.
I SOGGETTI INTERESSATI
in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest’Amministrazione, a mezzo a mezzo
P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it ====
L’oggetto dell’istanza deve essere: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”.
La domanda deve contenere (allegato A):
A. Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini
professionali, eventuali qualificazioni, specializzazioni o abilitazioni possedute e possesso
eventuale di titoli di preferenza;
B. Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all’art. 47 del d.P.R. n.445/2000, con espresso
richiamo all’art.76 del medesimo decreto, con la quale il candidato attesta il possesso dei requisiti
generali e specifici di cui al presente avviso.
C. Curriculum vitae – pdf - sottoscritto dal candidato nella forma di cui all’art. 47 del d.P.R. n.
445/2000, con espresso richiamo all’art. 76 del medesimo decreto, riportante le seguenti
informazioni minime obbligatorie:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta
elettronica certificata e recapito telefonico;
• titolo di studio posseduto, anno di conseguimento ed indicazione dell’Istituto o Università
presso il quale è stato conseguito e ulteriori titoli universitari;
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•
•

elenco delle principali attività lavorative e/o formative attinenti esclusivamente alle materie
e discipline oggetto del presente avviso;
Indicazione del periodo in cui ha maturato esperienza lavorativa presso la Pubblica
Amministrazione specificando Ente, ruoli, funzioni e mansioni.

Informazioni utili ed opportune:
• Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo
scopo di manifestare la disponibilità alla nomina, il possesso delle condizioni richieste e la
conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere il ruolo di RUP.
Pubblicazione:
• Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune Cancello ed Arnone
sul Sito Istituzionale dell’Ente.
Trattamento dei dati personali:
• I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa recata dal d.lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il candidato con la partecipazione alla
presente procedura dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di
trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dal citato Codice.
Dalla residenza Municipale
21/09/2022
IL RESPONSABILE Area III
Arch. Emilio Graziano
EMILIO GRAZIANO
Comune di Cancello ed
Arnone
Addetto Amministrativo
21.09.2022 07:32:25
GMT+01:00

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
tel. 0823/1257509
oppure
alla e-mail utc.cancelloarnone@virgilio.it
alla PEC protocollo.cancelloarnone@asmepec.it
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