
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

_______________________Provincia di Salerno_____________________ 
4° SETTORE 

LAVORI PUBBLICI – AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE e VAS – DATORE DI LAVORO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 148 DEL D. LGS 42/2004 

 
 
PREMESSO: 

• che il D.Lgs. 42/2004 a s.m.i. prevede all'art. 148 che le Regioni promuovano l’istituzione e 
disciplinino il funzionamento delle Commissioni Locali del Paesaggio di supporto ai soggetti ai 
quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica; 

• che la Regione Campania con proprie Leggi (n. 10/82 e n. 16/2004) ha disciplinato l'istituzione ed il 
funzionamento delle suddette commissioni; 

• che la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. 05.01.2011, n. 1 recante modifiche 
alla L.R. n°19/2009 e alla L.R. n°16/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 10.01.2011, vigente 
dall’11.06.2011, ha abrogato, di fatto, l’art. 41, commi e 2 e 3 della L.R. n°16/2004 inerente 
l’istituzione e l’indicazione elettiva dei componenti dell’Organo Collegiale (O.C.) avente funzioni 
consultive in materia paesaggistico - ambientale e, conseguenzialmente, non era più possibile 
avvalersi di tale Organo costituito; 

• che l’Assessore all’Urbanistica della Regione Campania, con nota prot. 942/SP del 07.07.2011, nel 
confermare la vigenza in tale materia del regime di delega ai Comuni, ha evidenziato che per 
l’istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto organo collegiale, deve essere 
applicato quanto previsto dall'Allegato  I della Legge Regionale n. 10/82; 

• che per consentire al Comune di esercitare la delega conferita dalla Regione Campania in materia di 
rilascio di autorizzazioni paesaggistiche si è proceduto, con delibera di Consiglio comunale n° 33 
del 21/07/2011, alla costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), secondo la 
composizione e i criteri dettati dall'allegato I della L.R. 10/82, la quale stabilisce, tra l'altro, la 
nomina di cinque membri esperti in materia urbanistica, beni ambientali, storia dell’arte, geografia, 
discipline agricolo – forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche ed arti figurative e legislazione beni 
culturali, che non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune interessato; 

 
CONSIDERATO:  

• che è indispensabile rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) nei tempi previsti 
dalla normativa vigente per la sua naturale scadenza ; 

• che ad oggi il Comune di Castel San Giorgio è dotato di Regolamento per il Funzionamento della 
Commissione Locale per il Paesaggio, così come approvato con D.C.C. n.49 del 10/07/2014; 

• che non può essere interrotto il servizio, stante la presenza di pratiche soggette ad autorizzazione 
paesaggistica; 



VISTO : 

• la D.G.M. n. 195 del 08/08/2014, quale Atto di indirizzo al Funzionario Responsabile, di procedere 
alla selezione pubblica per la nomina della C.L.P., ratificando l’importo pro-capite di € 35,00 per 
seduta omnicomprensivo, per ogni singolo componente, come stabilito dal predetto Regolamento; 

• l’Avviso Pubblico allegato alla Determina; 

RITENUTO:  

• dover costituire la nuova C.L.P.; 

• opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia urbanistica, 
beni ambientali, storia dell’arte, geografia, discipline agricolo–forestali, naturalistiche, storiche, 
pittoriche ed arti figurative e legislazione beni culturali, da sottoporre al Funzionario Responsabile 
del 4° Settore per la conseguente nomina; 

INVITA  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali per la nomina (v. allegato 1 alla L.R. 10 del 23 
febbraio 1982), a far pervenire a questo Comune, entro e non oltre il giorno 18.09.2014 alle ore 12:00, la 
propria candidatura a componente della Commissione Locale per la Paesaggio. Il rischio del mancato 
recapito rimane a carico del mittente. 
 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 
−il titolo di studio laurea e/o diploma di scuola media superiore, comprovati entrambi dell’esperienza 
maturata in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso 
Enti o Aziende pubbliche o private; 
−non aver riportato condanne penali; 
−non avere liti pendenti con il Comune di Castel San Giorgio; 
 
a) La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile: 
−con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale; 
−con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Castel San Giorgio o enti, 
aziende o società da esso dipendenti; 
Sono altresì incompatibili con tale carica: 
−i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C., P.U.C. e altro strumento 
inerente la pianificazione urbanistico/edilizio/commerciale del territorio comunale; 
−i funzionari comunali e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo sull’attività urbanistico – 
edilizia del Comune di Castel San Giorgio; 
b) I componenti la C.L.P. non possono essere contestualmente membri di qualsiasi altra Commissione del 
Comune di Castel San Giorgio; 
c) Non possono altresì far parte della C.L.P. soggetti che rivestano cariche politiche e soggetti che rivestono 
qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi; 
 
Non possono essere nominati componenti della commissione per il Paesaggio coloro i quali hanno ricoperto 
l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati consecutivi; 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno inoltrare a questa amministrazione, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a mano 
all’ufficio protocollo del Comune di Castel San Giorgio P.zza A. Amabile 1- 84083 Castel San Giorgio (SA), 
un plico recante la seguente dicitura: 
“CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO”, 
contenente la documentazione di seguito elencata: 

A. 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 specificatamente per l’incarico; si dovrà riportare 
l’annotazione di almeno un materia di cui si è esperti tra: Urbanistica, Beni Ambientali, Storia 



dell’Arte, Geografia, Discipline Agricole- Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti 
Figurative e Legislazione dei Beni Culturali; 

B. Dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato attesti il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti, ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; tale 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’interessato e 
accompagnato da documento d’identità in corso di validità; 

C. Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante e riportante le seguenti indicazioni: 
•••• Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza , numero telefonico, fax, 

e-mail e PEC; 
•••• Titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università; 
•••• Data di conseguimento dell’abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento, 

conseguente alla laurea o al diploma; 
•••• Data e numero di iscrizione all’Albo Professionale, se iscritto; 
•••• Elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di pubblicazione 

del seguente bando; per ogni incarico sarà necessario fornire il nominativo, il recapito 
telefonico, fax ed eventuale e-mail del committente; 

•••• La consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 
28/12/00 derivanti dal conferimento di dati non veritieri; 

•••• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
Si avverte che con il presente avviso non è posta in essere procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 
d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. 
Dopo il 18/09/2014 il Funzionario Responsabile provvederà all’istruttoria delle domande presentate ed 
elaborerà un elenco degli aventi diritto, distinti per discipline, al Consiglio Comunale che, nella piena 
autonomia, procederà alle nomine con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti presenti 
nell’elenco, nei tempi previsti dal Regolamento per il Funzionamento della Commissione Locale per il 
Paesaggio approvato con D.C.C. n.49 del 10/07/2014. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si 
rimanda al citato Regolamento. 

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato fino al 18/09/2014 all’Albo Pretorio ed inserito sul sito internet del Comune 
di Castel San Giorgio. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, sarà 
finalizzato alla procedura di formazione di una propria banca dati. 
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e della L. n. 241/90 si rende noto che Responsabile del 
Procedimento è il Responsabile del 4° Settore, arch. Antonella Mellini. 

 
Castel San Giorgio, lì 02/09/2014 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 
f.to Arch. Antonella Mellini 

 

 


