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S E T T O R E  L A V O R I  P U B B L I C I - M A N U T E N Z I O N E - I N F R A S T R U T T U R E  

U F F I C I O  L O C A L E  P A E S A G G I O - V A S - S I S M A  

 

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PER IL TRIENNIO 2021/2024 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

In esecuzione della determina n. 242 del 26/02/2021 questo Comune intende procedere alla 

formazione dell’elenco dei professionisti a cui affidare l’incarico di componente della 

“Commissione Locale per il Paesaggio” per il triennio 2021/2024, ai fini del rinnovo della stessa 

ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. 42/2004. 

 

Premesso che: 

 parte del territorio del Comune di Pontecagnano è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti 

in materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali, per effetto del vincolo paesaggistico di 

cui all'art. 136 e 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato codice – così come 

modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in relazione al paesaggio – dispone, al comma 6 

dell'art. 146, che le Regioni possono conferire o confermare l'esercizio della suddetta funzione 

amministrativa, tra gli altri, anche ai Comuni, a condizione che quest'ultimi dispongano di 

strutture atte a garantire adeguati livelli di competenze tecnico-scientifiche e, nel contempo, 

siano in grado di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio 

delle funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia; 

 l'art. 148 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Commissioni Locali per il Paesaggio – testualmente 

recita: << 1. 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 di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art 146, comma 6, (comma così come 

modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008).2. Le commissioni sono composte da soggetti 

con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. (comma così 

come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008). 3. Le commissioni esprimono pareri 

nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146. comma7, 147 e 159. (comma 

cos' come modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)..>>  

 la Regione Campania con proprie Leggi 10/1982 e 16/2004 ha disciplinato l’istituzione e il 

funzionamento delle suddette Commissioni;  

 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; 

 

Visto che: 

 la L.R. 1/2001 ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. 16/2004 e di conseguenza non è 
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più possibile avvalersi dell’Organo Collegiale Consultivo in Materia Paesaggistica - Ambientale 

in quanto decaduto; 

 l’Assessore all’Urbanistica della Regione Campania con nota 942/SP del 07/07/2011 e 

successiva circolare esplicativa del Settore Politiche del Territorio, prot. 602279 del 02/08/2011, 

nel confermare la vigenza del regime di delega ai Comuni in materia paesaggistica, ha 

evidenziato che per l’istituzione, la composizione e la definizione dei compiti dell’Organo 

Collegiale di cui sopra debba applicarsi quanto previsto dall’allegato 1 della L.R. 10/1982; 

 l’allegato I alla L.R. n° 10 del 23/02/1982 recante Direttive per l’esercizio delle funzioni 

amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con la legge 1 settembre 1981 

n° 65 -Tutela dei Beni Ambientali- stabilisce, che i provvedimenti amministrativi di competenza 

del Sindaco (ora dirigente comunale) relativi alle funzioni sub-delegate, ai sensi delle Leggi 

Regione Campania n. 54/80 e n. 65/81, in materia di Beni Ambientali vengono emessi visto il 

parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale integrata da cinque membri nominati 

dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte , discipline agricolo 

forestali, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali; 

 

Considerato che: 

 il Comune di Pontecagnano con Deliberazione de Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2018, 

provvedeva alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio 2018/2021 ex 

art. 148 del d.lgs. n. 42/2004 con le modalità recate dall'allegato alla Legge Regione Campania n. 

10/1982; 

 risulta scaduto il termine triennale, previsto dall'allegato alla Legge Regionale Campania n. 

10/1982, entro il quale andavano rinnovati i componenti della citata Commissione; 

 occorre, alla scadenza del mandato triennale, provvedere al rinnovo della “Commissione Locale 

per il Paesaggio” ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. 42/2004, come indicato nella su richiamata nota 

dell’Assessore Regionale all’Urbanistica, nel rispetto della L. n. 125/1991 e dello Statuto 

Comunale a riguardo della pari opportunità uomo-donna;  

 le figure richieste per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio sono le 

seguenti: 

A) Un esperto in Beni Ambientali; 

B) Un esperto in Storia dell'arte, discipline pittoriche ed arti figurative; 

C) Un esperto in Discipline agricole, forestali e naturalistiche; 

D) Un esperto in Discipline storiche; 

E) Un esperto in Legislazione dei beni culturali; 

 

Ritenuto necessario, al fine di consentire a questo Ente il corretto esercizio delle funzioni sub-

delegate in materia di Beni Ambientali, procedere al rinnovo dei componenti tutti della 

Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio 2021/2024, in via preliminare, provvedere alla 

formazione di un elenco di esperti di comprovata esperienza, da sottoporre al Consiglio Comunale 

per la conseguente nomina dei cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio 

(C.L.P.) ex art. 148 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; 

 

Visti: 

 la DGRC n. 1122 del 19 giugno 2009 – D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - art. 146, 

comma 6 e art. 159, comma 1 – requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione 

per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica, esercitata ai sensi della L.r. 23 febbraio 1982; 

 la Circolare prot. 144386 della Giunta Regionale della Campania – A.G.C. 16 settore 3, inerente 

"specificazione sulle procedure ex art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., ex art. 4 D.P.R. 
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09/07/2010 n. 139"; 

 l'allegato alla legge regionale 10/1982 che stabilisce che i 5 membri nominati dal Consiglio 

Comunale devono essere scelti tra esperti in materia di urbanistica, beni Ambientali, Storia, 

Geografia, Discipline agricolo-forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, ed Arti figurative e 

legislazione Beni Culturali e che la delibera consiliare di nomina di detti esperti, dovrà essere 

rimessa al Presidente della Giunta Regionale; 

 il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..; 

 il d.lgs n. 42/2004 e s.m.i..; 

 la Legge Regione Campania n. 54/1980; 

 la Legge Regione Campania n. 65/1981; 

 la Legge Regione Campania n. 10/1982; 

 la Legge Regione Campania n. 19/2001; 

 la Legge Regione Campania n. 16/2004; 

 la normativa in materia comunque applicabile; 

 

INVITA 

 

i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina (vedi allegato 1 alla L.R. 10 

del 23 febbraio 1982), oltre che di comprovata esperienza in una delle seguenti discipline: 

 

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; 

 

a far pervenire a questo Comune la propria candidatura a componente della Commissione Locale 

per il Paesaggio per il triennio 2021-2024. 

 

Le domande di candidatura dovranno indicare la disciplina per la quale si intende 

partecipare con riferimento a quelle sopra elencate (è possibile indicare sino ad un massimo di 

due discipline). L’indicazione della disciplina è obbligatoria. In caso di mancata indicazione della 

disciplina la domanda non potrà essere accolta. 

 

La domanda, in carta semplice, firmata digitalmente, redatta sullo “schema di 

domanda” allegato A” e corredata della scheda tecnica-curriculum vitae, firmata digitalmente, 

nonché della documentazione, sottoscritta con firma digitale, a comprova di quanto dichiarato al 

punto 21 della stessa istanza, deve essere trasmessa al Comune di Pontecagnano Faiano 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, 

indicando il seguente oggetto: “CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 2021-2024” 

 

Le domande e i relativi allegati possono essere inviate a far data dalla pubblicazione del 

presente avviso all’albo pretorio – on-line e sul sito internet dell’Ente.  

Al fine di consentire le operazioni della formazione del nuovo elenco, le istanze devono prevenire, 

entro e non oltre il 31/03/2021 all’indirizzo pec su riportato. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, anche se 

indipendente dalla volontà del soggetto collegato a cause di forza maggiore, successivamente al 

suddetto termine. 
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 

 

Ogni richiesta di inserimento nell’elenco presentata con modalità diverse da quanto 

indicato dal presente Avviso ovvero priva degli allegati previsti sarà rigettata. 

L’amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 

dichiarato nella domanda, e nel curriculum vitae, pena esclusione in caso di accertamento di false 

dichiarazioni. Nel caso che le dichiarazioni risultassero false, l’incarico verrà considerato 

immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci rese, secondo 

le vigenti norme. 

 

PRECISA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - (REQUISITI GENERALI) 

Nel rispetto dell'Allegato 1 della Legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 1982 i candidati dovranno 

possedere i seguenti requisiti generali: 

1. idoneo titolo di studio e/o comprovata esperienza nelle materie sopra indicate, con 

riferimento all’attività professionale svolta e/o ad esperienze maturate o funzioni svolte 

presso Enti o Aziende pubbliche e private; 

2. non avere ricoperto la carica di componente nelle ultime due Commissioni; 

3. non aver riportato condanne penali; 

4. non essere dipendenti o amministratori del Comune di Pontecagnano Faiano, né di 

quest’ultimi parenti, ascendenti ed affini di primo grado.;  

5. non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per Legge è 

demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 

6. non avere liti pendenti con il Comune di Pontecagnano Faiano; 

 

ART. 2 - (CRITERI DI SCELTA) 

Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che: 

- l’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né 

parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali; 

- la domanda ed il curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere 

conoscibili all’ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative capacità, 

competenze ed esperienze professionali; 

- il Responsabile del Settore provvederà a trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale 

l’elenco redatto in funzione delle domande pervenute, con indicazione per ciascun iscritto delle 

discipline attribuite (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); 

- il Consiglio Comunale attingerà dal suddetto elenco ai fini della nomina, con apposita 

deliberazione, della Commissione Locale per il Paesaggio individuando i cinque membri uno 

per disciplina; 

- l’Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione dei soggetti 

cui affidare l’incarico nel rispetto, comunque, dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare. 
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Nel procedere al vaglio delle candidature si farà in modo che le competenze e le professionalità 

presenti nella Commissione siano armonizzate ed equilibrate per garantire un’adeguata 

interdisciplinarità. Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra i sessi ai sensi della legge 

125/1991 e s.m.i. e dello Statuto Comunale. 

 

ART. 3 - (COMPENSI – CORRISPETTIVI) 

I corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti, saranno 

corrispondenti al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali. 

 

ART. 4 - (AFFIDAMENTO) 

I candidati prescelti saranno convocati per la sottoscrizione di accettazione dell’incarico e 

del relativo Disciplinare presso l’Ufficio Locale Paesaggio-Vas-Sisma. La durata dell’incarico è di 

tre anni. 

 

ART. 5 - (TRATTAMENTO DEI DATI) 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR 679/2016 art. 13, si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 

elenco per la scelta dei componenti la commissione in parola; 

b) il trattamento sarà effettuato, anche con strumenti informatici, dal personale del Settore Lavori 

Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

d) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 

e) il responsabile per il trattamento dei dati personali è l’ing. Danila D’Angelo Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture; il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Pontecagnano Faiano. 

 

ART. 6 - (ALTRE INFORMAZIONI) 

Il Responsabile del presente procedimento è l’ing. Danila D’Angelo. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pontecagnano Faiano 

www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, 

all’Albo Pretorio online e sul sito del MIT “Servizi Contratti Pubblici” e sarà diffuso agli ordini e/o 

collegi professionali della Provincia di Salerno. 

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno contattare i numeri 

telefonici 089 386 312, e-mail: dangelo@comunepontecagnanofaiano.sa.it. 

 

Pontecagnano Faiano, lì 26/02/2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ING. DANILA D’ANGELO 

 

ALLEGATI: 

1) Allegato A - Istanza di partecipazione modulo di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà; 

N.B.: All’istanza di partecipazione di cui al citato Allegato A il concorrente allega, pena 

l’esclusione, il Curriculum vitae sottoscritto con firma digitale nonché Documentazione, 

sottoscritta con firma digitale, a comprova di quanto dichiarato al punto 22 della stessa istanza. 

 


