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AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle candidature alla nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio

Premesso che il D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, prevede all’art. 148 che le
Regioni promuovano l’istituzione e disciplinino il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio, di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
Vista la Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 10 “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per
l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 1 settembre 1981 n. 65:
Tutela dei beni ambientali”, così come modificata dall’art. 49, comma 2, della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16;
Visto che l’art. 41, commi 2 e 3, della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che disciplinava le funzioni
consultive in materia paesaggistico ambientale esercitate da un organo collegiale costituito dal
responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da
quattro esperti designati dal Consiglio comunale con voto limitato, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1,
lettera m) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1;
Vista la nota dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, Tutela del Beni Ambientali e Paesistici,
della Regione Campania, prot. n. 942/SP del 7 luglio 2011, con la quale si chiarisce che continua ad
applicarsi la disciplina dell’allegato 1 della L.R. 10/1982 con le procedure ivi previste riguardo alla
composizione dell’organo e che, per i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, al Responsabile Unico del
procedimento, che sostituisce, ai sensi del TUEL n. 267/2000, l’attività della CE, si affiancano i cinque
esperti previsti dalla stessa L.R. n. 10/1982 con applicazione dei medesimi criteri di composizione e nomina,
e che tale organo è denominato “Commissione Locale per il Paesaggio”, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n.
42/04;
Visto che l’allegato 1 della L.R. n. 10/1982 prevede che le Commissioni siano composta da cinque membri
nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agricolo
forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. Per la nomina dei
membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni
Consigliere può esprimere un solo nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non
possono essere nominati per più di due volte consecutive. La delibera consiliare di nomina di detti esperti,
che dovrà riportare l’annotazione, per ciascuno di essi, della materia in cui è esperto, dovrà essere rimessa,
per conoscenza, al Presidente della Giunta Regionale;
Considerato che la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Ceraso è stata nominata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 maggio 2013, per si deve procedere alla nomina di una
nuova Commissione Locale per il Paesaggio;

COMUNE DI CERASO
Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utceraso@libero.it

SI INVITANO
I soggetti interessati, a far pervenire a questa Amministrazione la propria candidatura alla nomina a
componente della Commissione Locale per il Paesaggio.
Art. 1 Requisiti per la partecipazione
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti con particolare e qualificata esperienza nelle
seguenti materie:
- Beni Ambientali;
- Storia dell’Arte;
- Discipline agricolo – forestali e naturalistiche;
- Discipline di Arti figurative, storiche e pittoriche;
- Legislazione dei Beni Culturali;
In particolare tali soggetti devono essere in possesso del diploma di laurea o di idoneo titolo di studio
equiparabile attinente alla progettazione architettonica, alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, all’archeologia, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla
progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla
gestione del patrimonio naturale, alla geologia e alla legislazione in materia di beni paesaggistici e culturali.
Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta libera ed indirizzata al Comune di Ceraso, dovrà essere completa delle
generalità del richiedente con l’indicazione della residenza ed esatto recapito presso il quale intende
ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso (indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta
elettronica certificata). Nella domanda deve essere indicato in quale materia, tra quelle di cui all’art. 1, il
candidato è esperto.
La stessa dovrà essere corredata da:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio,
iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso pubbliche
amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di valutarne adeguatamente la competenza
in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003;
- dichiarazione che la partecipazione è resa a titolo gratuito;
Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale. Non saranno esaminate
le domande mancanti delle informazioni sopra richiamate e in cui sia mancante la firma in calce alla
domanda o al curriculum.
Art. 3 Termini per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio dell’8 luglio 2016, ore 12,00.
Le domande pervenute o consegnate dopo la scadenza del termine su indicato sono dichiarate
inammissibili.
Sul plico contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “Domanda di candidatura a componente
della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Ceraso (SA)”.
Art. 4 Incompatibilità
Non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio gli Amministratori comunali locali, i
soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sule stesse pratiche
sottoposte alla Commissione.
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Art. 5 Metodologia per l’individuazione dei membri della Commissione Locale del Paesaggio
Sulla base delle domande presentate, il Responsabile del procedimento, esaminati i curriculum, provvederà
alla formazione degli elenchi, uno per ogni disciplina di cui all’art. 1, in cui saranno inseriti i candidati che
avranno presentato la domanda e che saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti.
Alla nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio provvederà il Consiglio Comunale, con le
modalità previste dalla L.R. n. 10/1982, sulla base degli elenchi di cui al comma precedente.
Per eventuali informazioni il Responsabile del procedimento è: arch. Domenico Conti, Ufficio tecnico del
Comune di Ceraso (SA), tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@asmepec.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO ARCH. DOMENICO CONTI
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