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C I T T A’ D I T E R R A C I N A
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO IV
AREA AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO,

URBANISTICA ED EDILIZIA

Settore Urbanistica ed Edilizia – S.U.E.

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
CANDIDATI ALLA NOMINA DI COMPONENTI DELLA

“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”

IL DIRIGENTE

VISTA la LR 8/2012 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 dell’11.09.2012 con cui è stata istituita la Commissione Locale per
il Paesaggio” di cui all’art. 148 del D.Lgs 42/2004 e all’art. 2 della LR 8/2012;

VISTA la Deliberazione di  Giunta Comunale n.  435 del  02.10.2012 con cui sono stati approvati  sia lo schema di
Convenzione per l’affidamento dell’incarico professionale ai componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio”
sia il relativo Regolamento disciplinante durata, criteri di funzionamento e rapporti finanziari della stessa;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.182  dell’8/11/2017  con  cui  si  è  proceduto  al  rinnovo  della
Commissione Locale per il Paesaggio;

VERIFICATO che la “Commissione Locale per il Paesaggio” dura in carica cinque anni e pertanto occorre avviare le
procedure per la nomina di una nuova Commissione;

CONSIDERATO che la Commissione Locale per il Paesaggio”, preposta a esprimere pareri nel corso dei procedimenti
autorizzatori previsti dagli articoli 146 comma 7, 147, 159 e 167 comma 4 e 5 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 32 della
Legge 47/1947, deve essere composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del
paesaggio;

RITENUTO OPPORTUNO procedere  alla selezione  dei  candidati  mediante la valutazione dei  curricula vitae  di
coloro che manifesteranno l’interesse alla nomina di componente della Commissione;

ATTESO che la struttura edilizia comunale presso cui è incardinata la “Commissione Locale per il Paesaggio” è oggi
individuata nello Sportello Unico Edilizia “SUE”, il cui Responsabile svolge le funzioni di Segretario;

VISTO il nuovo “Organigramma comunale e correlative liste di attribuzioni funzionali” approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 63 del 29/04/2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n.1289 del 20/07/2022 con cui è stata conferita all’Arch. Francesca Vacca la
posizione organizzativa e il correlativo incarico di Capo Settore “Urbanistica ed Edilizia – SUE”;

VISTO il  Decreto  Commissariale  prot.  n.  68762/Int.  del  04/10/2022  con  cui  è  stato  conferito  “ad  interim”  alla
sottoscritta  l’incarico dirigenziale  e  la  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  del  Dipartimento  IV  “Area
Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Verde Pubblico, Urbanistica ed Edilizia”;

RENDE NOTO
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Il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di professionisti,  in
possesso dei  necessari  requisiti,  per  la nomina di componenti della “Commissione Locale per il Paesaggio” (di
seguito denominata semplicemente “Commissione”) e non prevede da parte di questa Amministrazione la
predisposizione di graduatorie né comporta alcun diritto da parte dei candidati ad ottenere alcun incarico.

L’eventuale designazione a componente della “Commissione Locale per il Paesaggio” avverrà mediante Deliberazione
del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale, sulla base della valutazione del curriculum vitae del
candidato,  delle specifiche competenze richieste e della sua disponibilità a svolgere le funzioni di commissario nel
rispetto della Convenzione e del Regolamento approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 02.10.2012 e
citati in premessa.

La designazione  a componente della  Commissione non costituisce rapporto di  lavoro,  né conferimento  di  incarico
professionale e/o di collaborazione. Fermo restando la natura esclusivamente autonoma delle attività cui il componente
e chiamato a svolgere, lo stesso opera in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione.

La Commissione sarà composta da n. 5 componenti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in tutela del
paesaggio: si ritiene dimostrato il possesso di tali requisiti, oltre al curriculum vitae, l’iscrizione in corso di validità
all’Ordine degli Ingegneri oppure all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

I  curricula  raccolti  con  il  presente  avviso  pubblico  resteranno  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale  per
l’intero periodo di durata della Commissione e potranno essere utilizzati per eventuali sostituzioni dei componenti.

L’ammontare del gettone di presenza è stabilito nella misura di € 50,00 per ogni parere rilasciato (favorevole o non
favorevole) suddiviso in quota uguali tra gli effettivi componenti votanti.

La “Commissione Locale per il Paesaggio” del Comune di Terracina svolge di norma le proprie funzioni presso gli
uffici dello Sportello Unico Edilizia “SUE”, il cui Responsabile svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione esprime pareri  obbligatori  non vincolanti  in relazione  ai  procedimenti  autorizzatori  previsti  dagli
articoli 146 comma 7, 147, 159 e 167 comma 4 e 5 del D.Lgs 42/2004 e dell’art. 32 della Legge 47/1947.

Nei procedimenti rientranti nel procedimento semplificato di cui al DPR 37/2017, qualora richiesto, la Commissione
esprime un parere facoltativo, in assenza del quale lo Sportello Unico Edilizia procede comunque sull’istanza.

Possono presentare la propria candidatura personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, docenti universitari e/o
esperti laureati iscritti ai rispettivi ordini professionali, che abbiano acquisito una documentata e comprovata esperienza
in tutela del paesaggio.

Sono incompatibili gli Amministratori comunali e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni,
devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva
comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima alla Giunta Comunale, che provvederà all’eventuale sostituzione.

Le domande di candidatura redatte  in carta  semplice,  nonché le dichiarazioni rese nel curriculum, hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000.

La candidatura dovrà essere corredata da curriculum vitae e da copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.

L’istanza, così come la documentazione allegata, deve riportare la firma     digitale   del candidato, e dovrà indicare:
 nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
 recapito postale, telefonico e pec;
 il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;
 il Comune presso cui è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi di esclusione;
 le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti;
 il possesso del Diploma di Laurea con relativa iscrizione all’Ordine professionale;
 ulteriori titoli di studio, titoli scientifici e specializzazioni riconducibili alle aree tematiche di interesse;
 esperienze professionali attinenti lo svolgimento di funzioni riconducibili alle aree tematiche di interesse;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui 

all’art.80 del D. L. 50/2016.

La domanda  dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Terracina.

La domanda dovrà pervenire esclusivamente :

 Via PEC al seguente indirizzo : posta@pec.comune.terracina.lt.it
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entro le ore 24:00 del giorno 16 Dicembre 2022

Tale modalità univoca di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da una
casella di posta elettronica certificata, dai soli candidati titolari di PEC, secondo le modalità previste dall’art.65 del D.
Lgs.82/2005.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura : “Manifestazione di interesse per l’individuazione
di         candidati         alla         nomina         di         componente         della         Commissione         Locale         per         il         Paesaggio”  

Non saranno altresì prese in considerazione le istanze:
 sprovviste di curriculum;
 non firmate digitalmente;
 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, ovvero effettuate da soggetti per i quali è 

riconosciuta una clausola di esclusione a ricoprire incarichi nella Pubblica Amministrazione.

Le istanze di partecipazione con i relativi curricula, pervenute secondo le modalità indicate, saranno oggetto di
valutazione in sede istruttoria da parte  del  Responsabile del Procedimento  Capo Settore “Urbanistica  ed Edilizia  -
SUE”,  dott. arch. Francesca Vacca, che verificherà l’idoneità dei richiedenti e la completezza della domanda.

L’elenco  dei  candidati  ammessi  alla  selezione  sarà  trasmesso  al  Commissario  Prefettizio  che,  con  successivo  atto
deliberativo con i poteri della Giunta Comunale, provvederà formalmente a nominare i componenti della “Commissione
Locale per il Paesaggio”.

Trattandosi di nomina     su     base     fiduciaria  , si rappresenta infine che:
 il Comune di Terracina non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento di che trattasi, fermo restando

che, qualora intenda procedere, prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute con la
pubblicazione del presente avviso;

 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, nemmeno
con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti.

Ai fini  del  DLgs 196 del  30.06.2003 e ss.mm.ii.,  tutti  i  dati  forniti  saranno trattati  solo per le  finalità  connesse e
strumentali al presente avviso, ovvero, per dare esecuzione agli obblighi di informazione o accesso agli atti previsti
dalla legge.

Gli  interessati  possono chiedere  notizie  e  chiarimenti  inerenti  la  richiesta  di  manifestazione  di  interesse  in  parola
rivolgendosi in orario d’ufficio presso gli uffici dello Sportello Unico Edilizia “SUE” del Comune di Terracina, siti in
Piazza Tasso (Palazzo Braschi) fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.

La partecipazione alla selezione indetta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente Avviso.

Per quanto ivi non previsto si richiamano le disposizioni contenute nelle vigenti normative comunitarie, nazionali e
regolamentari in materia.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Capo Settore “Urbanistica ed Edilizia - SUE”,  dott. arch. Francesca
Vacca.

Terracina, 30 Novembre 2022

IL         DIRIGENTE  
dott. Arch. Annunziata Lanzillotta (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art.20 comma 5/bis D.Lgs.82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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