Comune di San Giuseppe Vesuviano
Città Metropolitana di Napoli
C.A.P. 80047 – C.F. 84002990632 – P. I.V.A. 01549271219 – C.C.P. 22981807
Telefono Pbx +39(0)818285111 – Fax +39(0)815295682
Servizio Gestione del Territorio, Paesaggio e Manutenzione

AVVISO PUBBLICO
Nomina componenti Commissione Locale per il Paesaggio.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che
costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto
espressione di valori culturali;
il D.M. del 06 ottobre 1961, reca dichiarazione di notevole interesse pubblico
del territorio di questo Comune, ai sensi della legge per la protezione delle bellezze
naturali n. 1497, del 29 giugno 1939;
il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 4 luglio 2002, approva
il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, che così recita: E' approvato il
Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, comprendente i comuni di …
omissis …, San Giuseppe Vesuviano, … omissis;
le Leggi Regionali n. 54 del 29 maggio 1980, n. 65 del 1° settembre 1981 e n.
10 del 23 febbraio 1982, hanno definito la materia di Sub-delega ai Comuni delle
funzioni amministrative ex art. 82, comma2, lettere b-d-f, del D.P.R. n. 616 del 24
luglio 1977, per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
l'art. 148, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., prevede 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 di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6; le Commissioni
sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio ed esprimono pareri nel corso dei procedimenti
autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159;
l'art. 41, commi 2 e 3, della L.R. 16/2004, che disciplinava la materia, è stato
abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera m) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1;
la Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis, e di
consentire ai Comuni di esercitare la delega loro conferita in materia di rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica, ha diramato una “CIRCOLARE ESPLICATIVA
sulla continuità dell’esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in
materia di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, di cui alla nota Prot. n.
942/SP del 07 luglio 2011, diramata dall’Assessore all’Urbanistica e al Governo
del Territorio On.le Marcello Taglialatela”;
la stessa Circolare precisa che “l’avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3,

dell’art. 41, della L.R. n. 16/04 non modifica il regime delle delega già conferita ai
comuni della Campania, inerente la funzione amministrativa attiva volta al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica” e che “ 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. n. 1/2011 – per
poter continuare ad esercitare la funzione regionale Loro conferita, devono istituire,
con deliberazione del Consiglio la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex
art. 148 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., costituita dal Responsabile Unico del
Procedimento – che ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. –
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 disposti, inerenti la
relativa composizione, nomina e durata”;
l’allegato alla L.R. 10/82 prevede, principalmente, che:
- la Commissione Locale per il Paesaggio è composta dal Responsabile Unico del
Procedimento e 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 di cui è esperto, dovrà in copia, essere rimessa,
per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale;
- alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in
merito alle materie sub - delegate di cui all' art. 82 comma II - lettera b), d) ed f) del
DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di consulenza su tutte le questioni
che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di
salvaguardia valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali;
Ritenuto, pertanto, opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un
elenco di professionisti e tecnici di comprovata esperienza in materia di beni
ambientali, conformemente alle prescrizioni dell'allegato alla L.R. 10/1982, da
sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio;
Vista la determinazione n. 1097 del 3 ottobre 2018;

invita
tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire, la
propria candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il
Paesaggio.
Nel rispetto dell'allegato della L.R. 10/1982, i candidati dovranno possedere i
seguenti requisiti generali:
1) Membri esperti in Beni Ambientali e discipline agricolo forestali e

naturalistiche:
a) Laurea in Architettura, Ingegneria edile-civile, Ingegneria per l’ambiente ed il
territorio, Agraria, Geologia o equivalenti corrispondenti alle Classi di laurea di cui
al D.M. 270/2004, diploma scuola secondaria di secondo grado (geometra, etc..);
b) possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al punto 1), comprovate
da studi compiuti in ambito universitario, da esperienze professionali in materia e
da eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;
c) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per
legge compete il rilascio di pareri in materia;
d) non aver riportato condanne penali;
e) non avere liti pendenti con il Comune di San Giuseppe Vesuviano;
2) Membri esperti in Storia dell' Arte, discipline storiche, pittoriche, arti
figurative e Legislazione Beni Culturali:
a) Laurea Magistrale in Lettere, Storia dell’arte, Conservazione dei Beni culturali,
Archeologia, Diploma dell’Accademia di Belle Arti o equivalenti corrispondenti alle
Classi di laurea di cui al D.M. 270/2004, diploma scuola secondaria di secondo
grado (geometra, artistico, etc..);
b) possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al punto 2), comprovate
da studi compiuti in ambito universitario, da esperienze professionali in materia e
da eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;
c) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per
legge compete il rilascio di pareri in materia;
d) non aver riportato condanne penali;
e) non avere liti pendenti con il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Compete al Consiglio Comunale la nomina dei componenti esperti scelti sulla
base del proprio curriculum, da allegare al provvedimento deliberativo.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a
quest'Amministrazione, entro 10 giorni (dieci giorni) dalla data di pubblicazione del
presente avviso all'Albo Pretorio del Comune, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a mano,
all'ufficio Protocollo del Comune Piazza E. D'Aosta n. 1 – 80047 San Giuseppe
Vesuviano (NA), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2018 (farà
fede il protocollo del Comune), la proposta di candidatura ed il curriculum vitae,
redatti in lingua italiana e presentati in un plico chiuso controfirmato e sigillato,
recante all'esterno :
- denominazione del soggetto;
- dicitura “Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il
Paesaggio”;
- numero telefonico, numero di fax, e-mail e PEC al quale far pervenire le eventuali
comunicazioni;
- il seguente indirizzo:
Comune di San Giuseppe Vesuviano – Servizio Gestione del Territorio, Paesaggio e
Manutenzione, Piazza E. D'Aosta n. 1 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.

Il plico dovrà contenere:
A) proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione per
il Paesaggio, recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili
al fine di comprovare le specifiche competenze ai fini dell’espletamento
dell’incarico in oggetto.
Nella proposta il candidato dovrà indicare, a pena di decadenza, almeno una
materia nella quale si dichiara esperto, fra le seguenti: Beni Ambientali e
discipline agricolo forestali e naturalistiche, Storia dell' Arte, discipline
storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali. La stessa
dovrà essere sottoscritta dall’interessato;
B) dichiarazione sostitutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti dal presente Avviso, consapevole delle
conseguenze penali richiamate dall'art. 76, del DPR 445/2000, tale
dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dall'interessato;
C) curriculum professionale sottoscritto dall'aspirante e riportante le seguenti
indicazioni:
✗ nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero
telefonico, fax, e-mail e PEC;
✗ titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o
dell'Università che lo ha rilasciato;
✗ titoli di studio universitario post-lauream e/o conseguiti in ambito scolastico
coerenti con lo specifico settore disciplinare nel quale il candidato si dichiara
esperto;
✗ elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di
pubblicazione del presente avviso;
✗ la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall'art. 76, del DPR
445/2000, derivanti dal conferimento di dati non veritieri;
D) copia fotostatica documento d'identità in corso di validità.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda,
hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, il
possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad
assumere l'incarico.
Definizione delle controversie
Per qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non
sia stato possibile comporre in via amministrativa è competente il Foro di Nola.
Altre informazioni
Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di San Giuseppe
Vesuviano ed è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente.
Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.

"Informativa ai sensi dell'art. 13, D.lgs 196/2003"
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale
rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il trattamento dei dati,
compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di San Giuseppe
Vesuviano – Servizio Gestione del Territorio, Paesaggio e Manutenzione, ha la
finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione all'incarico e viene
eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di San Giuseppe Vesuviano – P.zza E. D'Aosta n. 1 –
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio,
Paesaggio e Manutenzione. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a
terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge
riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati,
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Responsabile unico del procedimento
Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del
Procedimento è:
il sottoscritto Responsabile Servizio Gestione del Territorio, Paesaggio e
Manutenzione, dr. ing. Vincenzino Scopa, tel. 0818285307, fax 0815295682, email
vincenzino.scopa@comune.sangiuseppevesuviano.na.it,
PEC
gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it, al quale è possibile chiedere informazioni e
chiarimenti relativi alla procedura in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
dr. ing. Vincenzino Scopa

