
COMUNE DI SALZA IRPINA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE DEI COMPONENTI PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SALZA IRPINA (AV) 
 
PREMESSO CHE, ai sensi del regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio del Comune di Salza Irpina (Av), approvato con delibera di consiglio Comunale n° 26 
del 29/12/2020,:  

- il Comune istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del vigente 
D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito 
denominato "Codice", quale organo consultivo, con competenze tecniche e scientifiche.  

- La Commissione è incaricata di esprimere i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni in 
materia di beni ambientali, delegate ai Comuni dalla Regione Campania con le Leggi 
Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n.65 dell'1/09/1981, secondo le disposizioni di cui alla 
Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza 
del "Codice", nonché dalle vigenti norme recate dagli strumenti di pianificazione territoriale 
statali, regionali e provinciali, ai fini della tutela paesaggistica. 

- La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, competente in 
materia edilizia, in qualità di Presidente, che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 
recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) sostituisce la 
Commissione Edilizia (C.E.), nonché da cinque membri, con particolare, pluriennale e 
qualificata esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente, scelti e nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato tra soggetti esperti 
in materia di: 

 Beni Ambientali; 
 Storia dell'arte; 
 Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 
 Discipline storiche, pittoriche ed arti figurative; 
 Legislazione dei beni culturali, 

 
COMUNICA CHE 

È indetta una pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti della 
Commissione Locale per il Paesaggio esperti in materia di: 

 Beni Ambientali; 
 Storia dell'arte; 
 Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 
 Discipline storiche, pittoriche ed arti figurative; 
 Legislazione dei beni culturali. 

 
 
 
 
 
 



ART. 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 
La Commissione Locale per il Paesaggio (in seguito CLP) esprime il proprio parere, obbligatorio e 
vincolante sui progetti di trasformazione sottoposti all'autorizzazione richiesta dal testo unico 
approvato con D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42. Essa esprime i pareri richiesti per l'esercizio delle 
funzioni sub- delegate in materia di beni paesaggistici ed ambientali, ai sensi delle leggi regionali 
vigenti in materia, per l'attuazione del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, e delle direttive impartite dalla 
Autorità sub delegante in esecuzione delle leggi, nonché delle norme degli strumenti di 
pianificazione della tutela paesaggistica. 
 
ART. 2 DURATA INCARICO 
 
I componenti della Commissione durano in carica tre (3) anni, ovvero fino alla scadenza della 
compagine amministrativa che li ha eletti. Alla scadenza, la Commissione opera in regime di 
''prorogatio", fino alla nomina della nuova Commissione. Ciascun componente non può essere 
nominato per più di due volte consecutive. 
 
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E IDONEITA' PROFESSIONALE. 
 

Sono ammessi alla selezione i soggetti esperti in materia di: 
 Beni Ambientali; 
 Storia dell'arte; 
 Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 
 Discipline storiche, pittoriche ed arti figurative; 
 Legislazione dei beni culturali, 

con particolare, pluriennale e qualificata esperienza maturata nell'ambito della libera professione o 
in qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie. 
Gli esperti interessati presentano la propria candidatura, allegando curriculum vitae individuale, 
riportando titolo di studio ed esperienza maturata, aggiungendo, eventualmente, partecipazione a 
corsi di formazione, master, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
 
ART. 4 TRASMISSIONE ISTANZE 
Le domande di iscrizione, secondo il modello A, allegato all’avviso, dovranno pervenire entro il 
29/01/2021 ore 12:00: 

 direttamente a mano, in busta chiusa e sigillata, con l’indicazione del mittente e recante 
all’esterno la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI 
COMPONENTI PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.”  

 Tramite pec all’indirizzo utc.salzairpina@asmepec.it avente ad oggetto la seguente 
dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI PER LA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”.  

 Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Ufficio Protocollo 
del Comune di SALZA IRPINA (AV)  Indirizzo: Via Banda di Luccaro, n° 16, in busta chiusa 
e sigillata, con l’indicazione del mittente e recante all’esterno la seguente dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI PER LA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO” 

 
ART. 5 CORRISPETTIVI 
In ottemperanza all’art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, contenente “Disposizioni finali”, la 



partecipazione alle commissioni previste dal Codice non dà luogo alla corresponsione di alcun 
compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 
 
ART. 6 CAUSE ESCLUSIONI  
Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte. 
I componenti della Commissione non possono essere dipendenti o Amministratori in carica 
dell'Ente, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini sino al secondo grado.  
Non possono, altresì, far parte della Commissione: 

 i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o 
Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla 
Commissione stessa; 

 i soggetti che rivestano cariche politiche e i soggetti che rivestono qualsiasi carica 
presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi. 

l componenti della Commissione decadono ove insorgano provate incompatibilità recate dalle leggi 
nazionali e regionali vigenti.  È motivo, altresì di decadenza, l'assenza ingiustificata e non 
documentata del componente per tre sedute consecutive della Commissione, nonché un numero 
complessivo di assenze su base annua superiori al 30% delle sedute. È compito del Presidente al 
termine di ogni anno effettuare tale verifica ed eventualmente avviare le procedure per dichiarare 
decaduti i componenti interessati. 
l componenti della Commissione possono dimettersi dalla loro carica presentando formale e 
motivata lettera di dimissione da indirizzarsi al Sindaco e per conoscenza al Presidente della 
Commissione stessa 
 
ART. 7 PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’albo on-line e pubblicato alla sezione Amministrazione Trasparente 
del sito web istituzionale del Comune di Salza irpina (Av). Al fine di garantire una maggiore 
partecipazione, copia del presente Avviso Pubblico verrà inviata agli ordini e collegi professionali di 
riferimento. 
 
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. Eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura saranno rese 
note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell’Ente, che si invita pertanto a monitorare 
periodicamente. 
Con il suddetto avviso non viene avviata alcuna procedura concorsuale, procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né si prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con 
riferimento all’ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Capodilupo Gerardo. 
 
Allegati: 1) modello “A” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


