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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA 
SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE QUALI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO -INDIZIONE PROCEDURA 

 
Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del 

Territorio 
Richiamati: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 ad oggetto: Documento Unico di 
Programmazione –(D.U.P.) 2022-2023-2024- Approvazione; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022 ad oggetto: Approvazione dello schema 
di Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ed allegati; 
Vista la vigente normativa in materia di contabilità e disposizioni degli Enti locali; 

 Visto il decreto sindacale Prot. 4273 del 15/10/2021 di nomina del responsabile del Settore Urbanistica 
e Gestione del Territorio; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n.267; 

PREMESSO: 

CHE il territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela 
paesaggistica e dei Beni Ambientali a seguito della legge 1497 del 29/06/1939 e del D.M. 
9/09/1952; 
CHE il D. Lgs n. 42/2004 e ss. mm. ed ii. “Codice dei Beni Culturali” prevede all’art. 148 che 
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 paesaggistica; 
CHE con nota assessoriale prot. n. 942/SP del 07/07/2011 e successiva circolare esplicativa prot. 
n° 2279 del 02/08/2011, la Regione Campania – Settore Politica del Territorio sub delega i Comuni 
a nominare la Commissione per il Paesaggio, così come di seguito riportato: 4. “I comuni sprovvisti 
di Commissione Edilizia (C.E.) ovvero quelli che avevano istituito l’Organo Collegiale – di fatto 
abrogato come già detto dall’art. 4, comma 1 lett. m) della L. R. 1/2011 – per poter continuare 
ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire con deliberazione di Consiglio 
Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. 
ed ii. costituita dal responsabile del procedimento che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. 
con cinque membri esperti in materia di Beni Ambientali, così come previsti dall’allegato alla 
L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata”; 
CHE il Regolamento del Comune di San Potito Sannitico, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 04 del 18/02/2010 al Capo I- Art.3 – Nomina e designazione – La Commissione per 
il Paesaggio viene nominata dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle specifiche competenze 
in materia paesaggistico-ambientale; 
CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 23/12/2019, immediatamente eseguibile, è 
stata nominata la Commissione Locale per il Paesaggio, per il triennio 2020/2022; 
CHE stante la scadenza del triennio di validità della C.L.P. prevista dal vigente Regolamento 
comunale 
necessita procedere alla nomina dei nuovi componenti; 
CONSIDERATO CHE la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2010 e le vigenti diposizioni 
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normative in materia stabiliscono i criteri di reclutamento e nomina dei membri esperti 
componenti la Commissione Edilizia Integrata, sostituita per effetto della L. R. n. 1/2011 dalla 
Commissione Locale per il Paesaggio, alla quale si estendono per analogia gli stessi criteri, di 
seguito indicati: 
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover approvare l’avviso pubblico l’individuazione di una 
short-list di professionisti da nominare quali membri della commissione locale per il paesaggio e 
i relativi allegati; 
VISTO: 

- la Legge Regionale n. 10 del 23.02.1982 e ss. mm. ed ii.; 
- la Legge Regionale n. 19 del 28.11.2001 e ss. mm. ed ii.; 
- la legge Regionale n. 16 del 22/12/2004; 
- il D. Lgs. n. 42/2004; 
- il Regolamento  Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 
18/02/20210, che disciplina, tra l’altro, la composizione, nomina e attribuzioni della 
Commissione Locale per il Paesaggio, che è composta dal Responsabile per il Paesaggio, che la 
presiede, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente durante le adunanze nel caso in cui lo 
stesso si debba assentare per motivi di giusta causa e da cinque membri eletti dal Consiglio 
Comunale, con voto limitato, secondo le modalità stabilite dalla L.R.10/82, che hanno una 
sufficiente competenza tecnica, estetica o giuridica in materia urbanistica e/o edilizia e di 
tutela paesaggistica e ambientale; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei Servizi interessati, 
come di seguito riportati: 
____________________________________________________________________________
_ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
_________________________________________________________________________________
__ 
Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione  del Territorio  attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000 rilascia PARERE 
FAVOREVOLE; 
Data   
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 Geom. Giuseppe Sisto 
 
_________________________________________________________________________________
_ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
_________________________________________________________________________________
__ 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
ai sensi dell’articolo 147-bis , comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente , osservato:.. 
Rilascia: 
|X|  PARERE FAVOREVOLE 
|  |  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte. 
Data  
 
                                                                                     Il responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                      Rag. Gianni Petteruti 
_________________________________________________________________________________
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__ 
  Ritenuto doversi provvedere in merito, in ottemperanza alla delibera di Giunta comunale 
n. 167 del 13/12/2022, nonché del proprio provvedimento sopra citato,                                                        

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti: 
1. DI APPROVARE l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione locale 

per il paesaggio e il relativo modello “proposta di candidatura per la nomina dei 
componenti della commissione paesaggio” (All.A,B,C) che allegati alla presente ne 
costituiscono parte  integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale del 
Comune di San Potito Sannitico , sull’albo pretorio online e nella sezione amministrazione 
trasparente; 

3. DI DARE ATTO che la presente determina: 
 non comporta impegno di spesa; 

 sarà pubblicata all’albo pretorio online di questo Ente per 30 giorni consecutivi; sarà 
pubblicata sul sito web dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, così come 
previsto dagli artt. 22 e 37 del D. Lgs n° 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui 
all’art. 1 comma 32 della L.190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione). 

Il presente documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente è conservato ai sensi e per 
gli effetti del D.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Urbanistica e Gestione del 

Territorio 
     Geom. Giuseppe Sisto 
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COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 
PROVINCIA DI CASERTA 

Tel. 0823/9111526 – Fax 0823/911629 
e-mail tecnicosanpotito@gmail.com 

AREA  URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE QUALI MEMBRI 
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
Art. 148 d.lgs n° 42 del 22/01/2004 

e s.m.i. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
PREMESSO: 
CHE il territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela 
paesaggistica e dei Beni Ambientali a seguito della legge 1497 del 29/06/1939 e del D.M. 
09/09/1952; 
CHE il D. Lgs n. 42/2004 e ss. mm. ed ii. “Codice dei Beni Culturali” prevede all’art. 148 che le Regioni 
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promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di 
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica; 
CHE con nota assessoriale prot. n. 942/SP del 07/07/2011 e successiva circolare esplicativa prot. n° 
2279 del 02/08/2011, la Regione Campania – Settore Politica del Territorio sub delega i Comuni a 
nominare la Commissione per il Paesaggio, così come di seguito riportato: 4. “I comuni sprovvisti di 
Commissione Edilizia (C.E.) ovvero quelli che avevano istituito l’Organo Collegiale – di fatto    
abrogato come già detto dall’art. 4, comma 1 lett. m) della L. R. 1/2011 – per poter continuare ad 
esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire con deliberazione di Consiglio 
Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ex art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. 
ed ii. costituita dal responsabile del procedimento che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. con 
cinque membri esperti in materia di Beni Ambientali, così come previsti dall’allegato alla L.R. n. 
10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata”; 
CHE il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di San Potito Sannitico, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2010 al Capo I- Articolo 13- Nomina e designazione – La 
Commissione per il Paesaggio viene nominata dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle specifiche 
competenze in materia paesaggistico-ambientale; 
CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 23/12/2019, immediatamente eseguibile, è stata nominata 
la Commissione Locale per il Paesaggio, per il triennio 2019/2021; 
CHE stante la scadenza del triennio di validità della C.L.P. prevista dal vigente regolamento 
comunale  necessita procedere alla nomina dei nuovi componenti; 
CHE con determina n° 13 del 24/01/2023 è stato tra l’altro determinato: 
“…1.DI APPROVARE l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione locale per il 
paesaggio e il relativo modello “proposta di candidatura per la nomina dei componenti della 
commissione paesaggio” che allegati alla presente ( sub A,B,C) ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di 
Ischia, sull’albo pretorio online e nella sezione amministrazione trasparente; 
3. DI DARE ATTO che la presente determina: 
− non comporta impegno di spesa; 
− sarà pubblicata all’albo pretorio online di questo Ente per 30 giorni consecutivi…”; 
VISTO: 

- la Legge Regionale n. 10 del 23.02.1982 e ss. mm. ed ii.; 
- la Legge Regionale n. 19 del 28.11.2001 e ss. mm. ed ii.; 
- la legge Regionale n. 16 del 22/12/2004; 
- il D. Lgs. n. 42/2004; 
- il Regolamento  Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 4 del 18/02/2010 che disciplina, tra l’altro, la composizione, nomina e attribuzioni della 
Commissione Locale per il Paesaggio, che è composta dal Responsabile per il Paesaggio, che la 
presiede, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente durante le adunanze nel caso in cui lo 
stesso si debba assentare per motivi di giusta causa e da di cinque membri eletti dal Consiglio 
Comunale, con voto limitato, secondo le modalità stabilite dalla L.R.10/82, che hanno una 
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sufficiente competenza tecnica, estetica o giuridica in materia urbanistica e/o edilizia e di tutela 
paesaggistica e ambientale; 

CONSIDERATO: 
CHE la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 18/02/2010 stabilisce i criteri di reclutamento e 
nomina dei membri esperti componenti la Commissione Edilizia Integrata, sostituita per effetto della 
L. R. n. 1/2011 dalla Commissione Locale per il Paesaggio, alla quale si estendono per                          analogia gli 
stessi criteri, di seguito indicati: 

 
FASE A 
Pubblicazione di Avviso Pubblico all’Albo Pretorio online, nella sezione Amministrazione trasparente 
e sul sito istituzionale del Comune di San Potito Sannitico all’indirizzo: 
www.comune.sanpotitosannitico.ce.it  e nella Sezione Amministrazione trasparente- Sottosezioni 
bandi di gara e contratti- bandi di gara e contratti attivi  per 30 (trenta ) giorni, per l’individuazione 
per ogni categoria di una short-list di professionisti, ai sensi della L.R. n. 10/82 e ss. mm. ed ii., da 
nominare rispettivamente quali Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio esperti in: 

a) Beni ambientali; 
b) Storia dell’arte; 
c) Discipline agricolo – forestali e naturalistiche; 
d) Discipline di arti figurative, storiche e pittoriche; 
e) Discipline di legislazione beni culturali; 

La short-list avrà validità triennale; 

 
FASE B 
Nel caso in cui non dovessero pervenire domande nei termini, si procederà ad individuare i cinque 
esperti attingendo dall’elenco provinciale dei professionisti, di cui all’art. 9, c. 7 del Regolamento di 
Attuazione della L. R. n. 26/2002; 

 
FASE C 

1. Verifica da parte dell’Ufficio competente delle istanze pervenute al fine di verificare se le 
domande contengono i requisiti per l’ammissibilità previsti dal presente avviso; 

2. Verifica dei curricula pervenuti e designazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi del  
vigente Regolamento  Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 
18/02/2010; 

 
FASE D 
Nomina dei componenti designati dal Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO 
CHE l’Amministrazione Comunale deve procedere per il triennio 2023/2025, alla nomina dei 
Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio composta da professionisti esperti in: 

a) Beni ambientali; 
b) Storia dell’arte; 
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c) Discipline agricolo – forestali e naturalistiche; 
d) Discipline di arti figurative, storiche e pittoriche; 
e) Discipline di legislazione beni culturali; 
CHE i componenti della commissione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadini dell'Unione Europea; 
- essere in possesso di una laurea magistrale o diploma attinente le discipline sopra elencate; 
- essere in possesso di specifiche competenze nelle materie di cui sopra, comprovate da 
certificazioni attestanti studi compiuti in ambito universitario, ovvero esperienze professionali 
in materia, ovvero eventuali specifiche funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private; 
- non avere alcun rapporto di lavoro, anche provvisorio, con il Comune di San Potito Sannitico; 
- non essere amministratori del Comune di San Potito Sannitico, ovvero di istituzioni comunali, 
di aziende speciali comunali, di società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente 
capitale pubblico locale costituite o partecipate dal medesimo Comune; 
non essere rappresentanti o dipendenti di soggetti ai quali compete esprimere pareri, 
autorizzazioni, concerti, intese, assenzi comunque denominati, relativamente a quanto di 
competenza della CLP; 
- non devono avere liti pendenti con il Comune di San Potito Sannitico; 
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con le attività afferenti la 
Commissione ai sensi della normativa anticorruzione di cui al d.lgs.190/2012 e ss. mm. ii .. ; 
- l'incarico di componente della CLP è incompatibile con ogni incarico professionale che riguardi 
atti sui quali la commissione è tenuta a pronunciarsi e, prima dell'insediamento, i componenti 
della Commissione sottoscrivono una apposita dichiarazione in tal senso e la consegnano al 
Segretario; 

 
RITENUTO OPPORTUNO 

dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 4 del 18/02/2012, secondo i criteri previsti nella succitata deliberazione per la 
designazione e la nomina dei membri esperti componenti la Commissione Edilizia Integrata, 
sostituita dalla L.R. n. 1/2011 con Commissione Locale per il Paesaggio, alla quale per analogia si 
estendono gli stessi criteri; 
con il presente avviso; 

INVITA 
gli aspiranti alla nomina di membri della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di San 
Potito Sannitico per il triennio 2023/2025 , in possesso dei requisiti richiesti, a dichiarare la propria 
disponibilità entro le ore 24:00 del giorno 23/02/2023. 
La suddetta proposta di candidatura, secondo lo schema è allegato al presente avviso ed è reperibile 
sul sito internet del Comune di San Potito Sannitico  www.comune.sanpotitosannitico.ce.it , e  
n e l l a  s e z i o n e  A m m i n i s t r a z i o n e  t r a s p a r e n t e -  S o t t o s e z i o n e  b a n d i  
d i  g a r a  e  c o n t r a t t i  a t t i v i  sottoscritta dall’interessato, dovrà essere corredata da: 

 
1) Curriculum professionale aggiornato attestante il possesso dei requisiti necessari e 
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l’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia 
paesaggistica; 

2) Copia del documento di identità in corso di validità; 
3) Una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 secondo il modello 

“Proposta di candidatura” pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Potito 
Sannitico, all’albo online e amministrazione trasparente; 
Il termine ultimo per la ricezione delle istanze: ore 24:00 del giorno 23/02/2023. 

Le istanze presentate oltre al termine di cui sopra saranno escluse. 



 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della vigente normativa in materia, i dati forniti dagli interessati saranno raccolti presso 

l'Amministrazione Comunale di San Potito Sannitico per le finalità di gestione del procedimento. I dati 
saranno trattati, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti al 
rapporto medesimo. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

La richiesta potrà essere prodotta sia in busta chiusa e sigillata in ogni sua parte recante, indirizzata al 
Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio , con la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE QUALI 
MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” presentata all’Ufficio Protocollo del 
Comune di San Potito Sannitico in Piazza della Vittoria,6 – 81016-San Potito Sannitico (Ce), o mediante 
posta certificata ai seguenti indirizzi PEC: protocollo.sanpotito@asmepec.it – 
ufficiotecnico.sanpotito@smepec.it 
L’Ente non risponderà di eventuali ritardi degli uffici postali o di Società addette alla consegna del plico. 
Con riferimento alla trasmissione tramite PEC, si precisa che: 
- la domanda di partecipazione verrà accettata soltanto nel caso di invio da casella di posta elettronica 

certificata rilasciata personalmente al candidato; 
- la domanda di partecipazione può essere sottoscritta e scansionata e allegata alla PEC, oppure essere 

sottoscritta con firma digitale purché il documento abbia il formato pdf; 
- i relativi allegati, debitamente sottoscritti laddove previsto, saranno ritenuti validi solo se inviati in 

formato pdf, senza macroistruzioni o codici eseguibili; 
- La data e l’ora di presentazione sarà attestata dalla ricevuta di accettazione registrata dal                       sistema 

elettronico; 
- Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l’invio 

da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, in quanto non idoneo all'acquisizione della domanda 
di partecipazione al protocollo, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente 
ovvero l'inoltro, attraverso PEC, ad indirizzi di posta elettronica del Comune diversi dalla casella di posta 
elettronica certificata sopra indicata. 
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale che rimane libera di assumere le                     proprie 
determinazioni nell’esclusivo interesse pubblico. 
L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, prorogare i termini o 
revocare la presente procedura, ovvero di non procedere al conferimento di alcun incarico, qualora 
per esigenze organizzative o finanziarie, ovvero per sopravvenute modifiche   normative, si ritenga di 
non procedere alla copertura della posizione in oggetto. Per quanto non espressamente contemplato 
nel presente avviso, si applicheranno le vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in 
materia. 
Considerato altresì la nomina di competenza del Consiglio comunale avverrà nel rispetto dei principi 
di trasparenza , rotazione, non discriminazione e parità di trattamento; 
Dato atto che l’istituzione delle short-list non costituisce alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale di cui all’art.59 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto , non sono previste 
graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
Requisiti di idoneità per tutti i candidati: 

-Comprovata esperienza relativamente a collaborazioni o incarichi professionali (documentante/i), 



 

secondo le modalità come sopra meglio specificate.   
Presentazione della candidatura 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, debitamente firmata e timbrata secondo 
il modulo/i allegato/i al presente avviso pubblico, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore   del 
giorno  secondo le seguenti modalità: 
- a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente; 
-mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di San Potito Sannitico -Settore 
Urbanistica e Gestione del Territorio-81016 San Potito Sannitico; 
- a mezzo pec ai seguenti indirizzi: protocollo : protocollo.sanpotito@asmepec.it-                                          
ufficiotecnico.sanpotito@asmepec.it . 
La manifestazione di interesse , se non inviata via PEC, dovrà essere contenuta in un’unica busta 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura: “Non aprire – 
Manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico di Componente Commissione Locale 
per il Paesaggio” 
L’Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico e la 
pubblicazione della presente indagini di marcato non comporta per l’Ente alcun obbligo o di 
attribuzione di incarico , né alcun diritto dei soggetti interessati alla manifestazione di interesse. 
Cause di esclusione 
Sono cause di esclusione: 
-l’inosservanza , per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente avviso per la 
presentazione del plico; 
-l’inosservanza delle modalità di presentazione del plico; 
-la mancanza di uno o piu’ requisiti di partecipazione quali risultano dal presente avviso; 
-la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel 
plico. 
In ogni caso, qualora e ricorrano le condizioni è ammesso il ricorso all’istituto del soccorso 
istruttorio. 

  Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Sisto, Responsabile del Settore Urbanistica e 
Gestione del Territorio del Comune di San Potito Sannitico. 

 
Dalla Residenza Comunale addì  24/01/2023 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E 

                 GESTIONE DEL TERRITORIO 

                        Geom. Giuseppe Sisto 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio    -All.B- 
Del Comune di San Potito Sannitico 

Geom. Giuseppe Sisto 
 
 
PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE              LOCALE PER IL PAESAGGIO. 

 
Il presente modello, debitamente sottoscritto, va compilato in ogni suo campo. Il modello va 
compilato integralmente pena l'esclusione senza che sia data alcuna comunicazione. 

 
 
Il/La sottoscritto/a     

 
nato/a a___________________ il ______________ _____________ 

 
 

Codice Fiscale 
 

residente a C.A.P.    
 

indirizzo ________________________________________________________________ 
 
  telefono fisso/mobile  

 
PEC   

 

presa visione dell'Avviso comunale, propone la propria candidatura per la nomina dei 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del comune di San Potito Sannitico 
dichiara: 

a) Di essere disponibile a svolgere l’incarico di Membro della Commissione Locale per il 
Paesaggio del Comune di San Potito Sannitico per il triennio 2023/2025; 
b) Di essere in possesso del titolo di studio

; 
c)  Di essere esperto 

in: esperto in beni 
ambientali; 

esperto in storia dell'arte; 

esperto in discipline agricolo – forestali; 

esperto in arti figurative, storiche e 

pittoriche; esperto in legislazione dei beni 

culturali; 

come si evince dal curriculum allegato. 
d) Di essere abilitato all’esercizio della professione di

 ; 



 

e) Dati di iscrizione all’Albo o Ordine di appartenenza 
________________________________; 

f) Indicazione del numero di codice fiscale o di partita IVA 
____________________________; 

g) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 6 D.P.R. 
554/99, all’art. 90, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, dal D.Lgs n° 50/2016 e ss. mm. ed ii. e 
delle norme del vigente Regolamento comunale; 

 
h) Di non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle Leggi 
1423/56, 575/65 e D. Lgs. 490/94; 
i) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali, nonché con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di 
imposte e tasse; 
j) Di non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
k) Di non aver riportato sanzioni disciplinari né di avvertimento; 
l) Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38 
del D. Lgs. 163/2006, dal D.lgs n° 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 
m) Che non sussistono motivi di incompatibilità come indicato dal Regolamento 
C o m u n a l e ; 
n) Che il curriculum professionale allegato e le dichiarazioni in uno alla richiesta di 
candidatura siano autentici e veritieri; 
o) Di accettare l’incarico, in caso di nomina da parte del Consiglio Comunale, senza 
riserva alcuna; 
p) Consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 
relativamente al procedimento in questione. 

 
Il/La sottoscritto/a sotto la propria responsabilità è consapevole delle sanzioni qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 
75 D.P.R. 445/2000). 
Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara, che quanto riportato nel curriculum professionale 
corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono 
conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ALL. C 
 
 

CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITÀ. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ARTT. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a   nato/a     , (Prov.       ) il
  (codice fiscale   ) Residente a      (Prov
 )~via/piazza    n.  (CAP  ), 
telefono   email       
consapevole di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 39/2013, nonché dagli artt. 17,18 c.2, 19 c.l e 20 c.5 del medesimo 
D.Lgs.; 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall' “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO” del Comune di San Potito Sannitico; 

b) di essere a conoscenza ed impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San 
Potito Sannitico , pubblicato sul sito web istituzionale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 174 del 
31.12.2022  , adottata ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 30.03.2001 n°165 e secondo le linee guida del D.P.R. 
16.04.2013 n°62; 

c) di aver preso visione del predetto “AVVISO PUBBLICO” ; 
d) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere 

a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; 
e) di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o 

sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica dal servizio o dall'Ordine professionale di 
appartenenza; 

f) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all'Ente comunale; 
g) di non essere stato dichiarato fallito; 
h) di non avere liti pendenti con il Comune di San Potito Sannitico; 
i) di non trovarsi in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità 

previste dalla legge; 
j) di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di San Potito Sannitico che opera in settori con 

compiti di  controllo o indirizzo sulla attività dello specifico Ente; 
k) di non essere stato nominato consecutivamente più di due volte nello stesso organismo del Comune di  
l) San Potito Sannitico; 
m) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni 

comportamentali; 
n) di non ricoprire la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di Municipalità nel Comune 

di San Potito Sannitico; 
o) di non essere stato candidato all'ultima competizione elettorale al Consiglio Comunale di San Potito Sannitico 

e non è  stato eletto; 
p) di non essere magistrato ordinario, amministrativo o della Corte dei Conti in servizio; 
q) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di San Potito Sannitico, salvo che l'interessato 

faccia venir meno il conflitto entro il termine prefissato dal Sindaco; 
r) di non trovarsi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere Comunale. 
s) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia sottoposto a misure cautelari personali. 
t) di non essere stati revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente pubblico; 
u) di non essere stato o sia iscritto ad associazione segreta; 
v) di non essere parente o affine entro il secondo grado, del Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di               

San Potito Sannitico  
 

OVVERO 

 

Di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui all'Avviso Pubblico. 



 

Di essere a conoscenza che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del 
mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione. 

…………….. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013, autorizza il Comune di San 
Potito Sannitico al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali per le sole finalità per le quali la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

Data  IL DICHIARANTE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


