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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
 
PREMESSO: 

- che con nota Regione Campania n° 42154 del 19/01/2010 trasmessa al Ministero per I Beni 
e le Attività Culturali e, per esso, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il 
Paesaggio della Campania, nell'ambito degli accertamenti volti alla verifica in capo alle 
Regioni previsti dall'art. 159 del Dgvo 42/2004 ha trasmesso l'elenco dei Comuni idonei a 
svolgere la funzione amministrativa attiva a loro conferita con L.R. 1 settembre 1981 n° 65, 
e cioè l'istruttoria delle istanze, la loro valutazione e l'emissione del provvedimento finale di 
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004. Tra i comuni 
individuati idonei a seguito di indagine conoscitiva prevista dall'art. 159 del Dlgvo 42/2004 è 
compreso il Comune di Torre Annunziata. L'elenco dei Comuni è pubblicato sul BURC n° 43 
del 6107/2009; 

- l'Allegato 1 della L.R. 10/82 stabilisce che i provvedimenti amministrativi relativi alle 
funzioni sub - delegate in materia di beni ambientali vengono emessi visto il parere 
obbligatorio ma non vincolante espresso dalla Commissione Locale al Paesaggio, già 
Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.) composta da cinque membri nominati dal 
Consiglio Comunale scelti tra esperti di beni ambientali, storia dell'arte, discipline 
agricolo/forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni 
culturali, oltre al Presidente quale membro di diritto rappresentato dal Dirigente dell'ufficio 
Urbanistica, giusta legge regionale n° 1/2011 la quale ha abrogato l'art. 41, comma 2 e 3 
della legge regionale 16/200416/2004, art. 41, comma 2 e s.m.i.; 

- che, alla luce della sopravvenuta normativa regionale il Consiglio Comunale dovrà 
procedere alla istituzione della commissione locale per il paesaggio (C.L.P.) al sensi dell'art. 
148 del D.L.gs.42/2004 e ss.mm.ii., procedendo quindi alla nomina dei cinque componenti 
della commissione locale per il paesaggio, con le modalità e prescrizioni dettate 
dall'allegato 1 della L.R. n. 10/1982 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO 

- che occorre nominare la nuova commissione locale per il paesaggio per l'effetto della 
scadenza naturale dei termini triennali della precedente Commissione, in ossequio al 
dettato normativa, ex art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, costituita dal Responsabile unico del 
procedimento che, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante li "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali " (T.U.E.L.) il quale sostituisce la commissione edilizia - 
nonché da cinque membri 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; 
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RITENUTO 

- 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 alla Commissione 
Straordinaria per la conseguente nomina. 

 
SI INVITANO 

 
i professionisti interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre il 
10.09.2022 la propria candidatura alla nomina a componente della Commissione Locale 
per il Paesaggio. 
Nel rispetto della legge Regionale 23 febbraio 1982 n. 10 e s.m.i. candidati dovranno avere i 
seguenti requisiti generali: 

1. possedere il titolo di studio comprovante esperienza in materie paesaggistiche per studi 
compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o 
privati; 

2. non avere riportato condanne penali; 
3. non essere fra i rappresentanti o dipendenti di enti o istituzioni, ai quali per legge è 

demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 
4. non aver ricoperto l'incarico di componente della commissione locale per il paesaggio per 

due mandati consecutivi; 
5. non avere liti pendenti con il Comune di Torre Annunziata. 

 
La nomina dei cinque componenti esperti, compete alla Commissione Straordinaria che provvederà 
ad effettuare la scelta sulla base delle esperienze e dei curriculum professionali pervenuti. Nel 
procedere al vaglio delle candidature la Commissione Straordinaria farà in modo di assicurare 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, dovranno produrre istanza, entro e non oltre il 10.09.2022 a mezzo pec  oppure 
mediante consegna a mano all'ufficio protocollo (farà fede in tal ultimo caso, la data di spedizione 
dell'istanza o il timbro di accettazione). 
Per la consegna tramite pec il plico informatico dovrà essere indirizzato alla mail-pec: 
protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it; per la consegna a mano presso il protocollo del 
Comune di Torre Annunziata occorre consegnare a: Palazzo Criscuolo - C.so V. Emanuele III n. 293, 
Torre Annunziata.  
L’oggetto per l’inoltro delle istanze è: CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. 
II plico dovrà contenere, pena esclusione: 

1. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio, recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 
professionali e/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste 
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specificatamente per l’incarico; si dovrà riportare l'annotazione di almeno una materia in cui 
si è esperti tra: beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo/forestali, naturalistiche, 
storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali. Nella proposta dovrà 
essere, inoltre, iscritta una specifica dichiarazione di impegno, a svolgere, laddove 
selezionato/a, le attività di componente della Commissione Locale del Paesaggio in 
ottemperanza al Regolamento Comunale per la Commissione Locale del Paesaggio 
approvato con delibera di C.C. n. 55/2018 e successivamente integrato con delibera n. 27 del 
07.05.2019; 

2. Dichiarazione sostitutiva resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 con cui 
l'interessato attesti Il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti; tale dichiarazione 
dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato o digitale su file; 

3. Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto dall'aspirante e riportante i dati 
richiesti dalla normativa di riferimento e si riportati; 

4. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e inserito nel sito internet del Comune di 
Torre Annunziata www.comune.torreannunziata.na.it  
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tutela del Paesaggio – 
Comune di Torre Annunziata (NA) – tel. 0815358723 oppure 0815358732. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 10.08.2022 
 
 

 
Il Dirigente Area II/Area III 

Ing. Valentino Ferrara 
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