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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.), AI SENSI DELL’ARTICOLO 148 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N° 42. 

 
PREMESSO 
‐ che l’art. 148 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137” - prevede che le Regioni promuovano 
l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio di 
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica; 
‐ che la Regione Campania con proprie Leggi n° 10/1982 - "Indirizzi programmatici e direttive 

fondamentali per l’esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge 
Regionale n°65 del 1° settembre 1981 «tutela dei beni ambientali»” - e n° 16/2004 - "Norme 
sul governo del territorio" ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle suddette 
Commissioni"; 
‐ che l'allegato 1 della L.R. 10/82 stabilisce che provvedimenti amministrativi relativi alle 

funzioni sub delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi visto il parere espresso 
dalla Commissione Edilizia comunale, integrata 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; 
‐ che l'art. 41 comma 2 della suddetta legge 16/2004 recita: "Nei Comuni sprovvisti di 

commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, attribuite 
alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla Legge Regionale n° 10/1982 
[….] sono 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"; 
‐ che l’art.4 comma 1 lettera m) della L.R. n° 1/2011 ha abrogato l'art. 41, commi 2 e 3 della 

L.R. n° 16/2004; 
‐ che come chiarito dalla Regione Campania, giusta nota prot. 942/SP del 07/07/2011, è 

vigente la disciplina di cui all'allegato alla L.R. n° 10/82, con le procedure ivi previste, 
pertanto i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, ovvero quelli che avevano istituito 
l'Organo Collegiale, devono istituire la Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del 
D.Lgs 42/2004, costituita da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come 
previsto dall'allegato alla L.R. n° 10/82, da affiancare al Responsabile Unico del 
Procedimento; 
‐ che questo Ente, a norma dell'art.1 comma 6 della L.R. 19/01 e ss.mm.ii, si è avvalso della 

facoltà di non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla 
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Legge n° 449 del 27/12/1997, per cui le funzioni della medesima Commissione sono attribuite 
al Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia; 
‐ che parte. del territorio del Comune di Carinola è assoggettato alle norme e disposizioni 

vigenti in materia di tutela paesaggistica; 
‐ che ad oggi la Commissione Locale Per il Paesaggio è scaduta e pertanto risulta necessario 

provvedere alla costituzione di una nuova Commissione da nominare a seguito di avviso 
pubblico; 

 

CONSIDERATO 
‐ che risulta opportuno 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 al Consiglio 
Comunale per la conseguente nomina; 
‐ che la Commissione Locale per il Paesaggio è incaricata di esprimere i pareri richiesti per 

l'esercizio delle funzioni conferite, in materia di beni ambientali, dalla Regione Campania con 
la Legge Regionale 01.09.1981, n° 65, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 
23.02.1982, n° 10, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza del Codice, nonché delle 
vigenti norme degli strumenti di pianificazione territoriale statale e regionale, ai fini della tutela 
paesaggistica; 
‐ che è necessario, pertanto, istituire ex articolo 148 del decreto legislativo n° 42 del 2004, la 

Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) composta da 5 componenti esperti di cui innanzi 
e che, all'uopo, il sottoscritto Responsabile dell’Area pro-tempore ha predisposto un Avviso 
ad evidenza pubblica, per la presentazione di candidature, ognuna obbligatoriamente 
munita di relativo curriculum vitae; 
‐ che con Determina n° 470 del 15.12.2021 si procedeva all’approvazione del presente Avviso 

Pubblico e dello schema di domanda per la partecipazione alla selezione per la nomina dei 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. n° 
42/2004 e ss.mm.ii.; 
‐ che al primo avviso non è pervenuta nessuna domanda; 
 

RITENUTO dover dotare questa Amministrazione di un elenco di esperti in: Beni Ambientali, Storia 
dell'Arte, Discipline Agricolo-Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e 
Legislazione Beni Culturali, da cui ciascun Consigliere Comunale, può indicare un solo nominativo 
da eleggere a componente la Commissione Locale per il Paesaggio; 

Tutto quanto premesso e considerato 
SI INVITANO 
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i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 28.01.2022 la propria candidatura alla nomina a componente della 
Commissione Locale per il Paesaggio. 

I candidati dovranno possedere, oltre alla specifica pluriennale e qualificata esperienza 
maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle 
specifiche materie di cui sopra, i seguenti requisiti generali: 

 non aver riportato condanne penali; 
 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza 

dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; 
 non avere liti pendenti con il Comune di Carinola; 
 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'albo professionale. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, mediante consegna tramite pec 
(protocollo@pec.comune.carinola.ce.it), entro il termine perentorio sopra indicato. 

Nell’oggetto della PEC, altre all'indicazione del mittente, la dicitura: "CANDIDATURA PER LA 
NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO". 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La presentazione della proposta di candidatura implica la piena conoscenza e l'accettazione 
delle norme regolamentari del Comune di Carinola, con particolare riferimento al Regolamento 
allegato alla Delibera del Commissario Straordinario n° 49 del 16.06.2021, che disciplina il 
funzionamento e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio, 
disponibile in allegato al presente avviso. 

 

Inoltre, la domanda dovrà contenere la documentazione di seguito elencata: 

1. proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione locale per 
il Paesaggio, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, riportante 
l'annotazione di almeno una materia in cui si è esperti tra: Beni Ambientali, Storia dell'Arte, 
Discipline agricolo forestale, naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione 
Beni Culturali. La proposta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dell'interessato; 
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2. curriculum vitae professionale, redatto in formato europeo (max 8 pagine), sottoscritto, in ogni 
pagina, dal candidato, nel quale dovranno esser evidenziati, in particolare, il titolo di studio e 
l'esperienza maturata in materia di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline agricolo 
forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. Tale 
curriculum può, altresì, elencare eventuali ulteriori esperienze professionali, di partecipazione 
a corsi di formazione, master, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. Esso deve 
contenere l'indicazione della propria posta elettronica certificata (P.E.C.);  

3. documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, 
inerente ai titoli e l'esperienza indicati nel curriculum vitae; 

4. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali sopra indicati e all'inesistenza di 
situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti e di cui 
all'articolo 1 comma 9 del regolamento comunale disciplinante la Commissione Locale per il 
Paesaggio; 

5. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata. 

Si avverte che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
para concorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, né sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Le proposte avanzate dagli interessati hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, nonché il possesso dei 
requisiti richiesti. 

A partire dal giorno successivo dalla conclusione dell’avviso il Responsabile del 
Procedimento provvederà all'istruttoria delle domande presentate ed all'inoltro degli elenchi 
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 
componenti e dei loro sostituti. 

COMPENSO 
A ciascun componente della Commissione Locale per il Paesaggio sarà riconosciuto un 
corrispettivo derivante dal contributo versato dagli utenti per ciascuna pratica; corrispettivo 
approvato e determinato con Delibera del Commissario Straordinario n° 49 del 16.06.2021, 
dunque senza oneri a carico della finanza pubblica così come previsto dall’art. 183 comma 
3 del D.lgs. n°42/2004 il quale recita: “La partecipazione alle commissioni previste dal 
presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni 
interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non 
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
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Il presente avviso è pubblicato dal 13.01.2022 all’Albo Pretorio on line e sul sito web del 
Comune di Carinola. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il candidato 
con la partecipazione all'avviso dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità 
di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. n° 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, 
Responsabile dell’Area, giusto decreto sindacale n° 9/2021. 
 

Il Responsabile dell’Area  

geom. Raffaele Della Gatta 
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PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) DEL COMUNE DI CARINOLA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 148 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N° 42 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________ prov.  ______ il _________________ 

residente in __________________________________ prov._______, via _________________________________ 

al n°______ C.F. _________________________, iscritto all’ordine dei/degli 

________________________della provincia di _______________________ al n° __________ 

PROPONE 

la propria candidatura a componente/sostituto della Commissione Locale per il Paesaggio 
(C.L.P.) del Comune di Carinola. 
A tal fine 

DICHIARA 

1. di possedere una specifica pluriennale e qualificata esperienza, documentata nel 
curriculum vitae professionale allegato, maturata nell'ambito della libera professione o 
in qualità di pubblico dipendente, nelle seguenti materie: 

(barrare le caselle di interesse) 
 A) beni ambientali; 
 B) storia dell'arte, discipline pittoriche, arti figurative; 
 C) discipline agricolo-forestali, naturalistiche; 
 D) discipline storiche; 
 E) legislazione dei beni culturali; 

2. di avere piena conoscenza e di accettare le norme regolamentari del Comune di 
Carinola con particolare riferimento al Regolamento allegato alla Delibera del 
Commissario Straordinario n° 49 del 16/06/2021, che disciplina il funzionamento e la 
composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio 

3. di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 
comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy; 

4. di essere in possesso della seguente posta elettronica certificata (P.E.C.): 
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ALLEGA 

1. curriculum vitae professionale, redatto in formato europeo (max 8 pagine), sottoscritto 
in ogni pagina, nel quale sono evidenziati il titolo di studio e l'esperienza maturata; 

2. documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 
445, inerente ai titoli e all'esperienza indicati nel curriculum vitae; 

3. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali indicati nell'Avviso e all'inesistenza 
di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti e 
di cui all'articolo 1 comma 9 del regolamento comunale disciplinante la Commissione 
Locale per il Paesaggio; 

4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata. 

 

 

Luogo e Data 

_______________________ 
Firma e Timbro 

_______________________________ 


