
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
 

PREMESSO CHE 

- con decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021, acquisito al protocollo dell’Ente in - data 07.01.2021 

al n. 197, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del 

Comune di San Marzano sul Sarno; 

- parte del territorio comunale marzanese è assoggettato alle norme e alle disposizioni vigenti in 

materia di tutela paesaggistica e dei beni ambientali, per effetto del vincolo paesaggistico di cui 

al Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2018 si è proceduto all’aggiornamento dei servizi, 

organigramma ed elenco prodotti, prevedendo, tra gli altri, per il settore Lavori Pubblici e 

Ambiente l’Attività di Tutela Paesaggistica; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2018 pubblicata all’albo on-line reg. n. 197 del 

14.02.2018, lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Attività di Tutela Paesaggistica e 

Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2018 è stato approvato il Regolamento 

Comunale per la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), in attuazione degli articoli 6 e 7 

del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC); 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05.06.2018 sono stati nominati i membri 

dell’attuale Commissione Locale per il Paesaggio, insediatasi per la prima seduta in data 

05.07.2018; 

CONSIDERATO CHE è in scadenza il termine triennale degli attuali membri della Commissione 

Locale per il Paesaggio e, pertanto, occorre rinnovare i componenti della medesima CLP in ossequio al 

dettato normativo, ex art. 148 del D. Lgs. n.42/04, costituita dal Responsabile Unico del Procedimento 

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 posti; 

RAVVISATA la necessità, al fine di dare continuità all’Attività di Tutela Paesaggistica e al corretto 

esercizio delle funzioni regionali sub‐delegate al Comune in materia di Beni Paesaggistici, formulare 

avviso pubblico offrendo a chiunque abbia i requisiti la possibilità di partecipare; 

RITENUTO necessario, al fine di sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina dei 

membri della CLP, dotare questo Ente di un elenco di esperti in materia di urbanistica, beni ambientali, 
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storia dell’arte, discipline agricolo-forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e 

legislazione dei beni culturali; 

VISTI 

- Il DLgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il DLgs n. 42/2004 e s.m.i.; 

- La Legge Regione Campania n. 54/1980; 

- La Legge Regione Campania n. 65/1981; 

- La Legge Regione Campania n. 10/1982; 

- La Legge Regione Campania n. 19/2001; 

- La Legge Regione Campania n. 16/2004; 

- Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) approvato con delibera di CC n. 25 del 

08.06.2016; 

- Il Regolamento Comunale per la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) approvato con 

delibera di CC n. 12 del 18.04.2018; 

RICHIAMATA la propria determinazione Reg. Sett. n. 24 del 18.05.2021, di approvazione del 

presente avviso; 

 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione di curricula da parte 

di soggetti esperti nelle materie di Urbanistica, Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline 

Agricolo-Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione Beni 

Culturali, interessati a far parte della composizione della Commissione Locale per il Paesaggio 

di questo Comune. 

A tal fine precisa quanto segue: 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISIONE 

 possedere comprovata esperienza pluriennale in materie paesaggistiche per studi 

compiuti, esperienze maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende 

pubbliche o privati; 

 non avere riportato condanne penali; 

 non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è 

demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; 

 non aver ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due 

mandati consecutivi; 
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 non avere liti pendenti con il Comune di San Marzano sul Sarno. 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI 

SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI AMMISSIONE. 

Compete al Consiglio Comunale, con voto limitato, la nomina di cinque componenti esperti scelti sulla 

base di curriculum da allegare al provvedimento deliberativo. I membri nominati sono scelti tra esperti 

nelle seguenti discipline: Urbanistica, Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline Agricolo-Forestali, 

Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. Nel procedere al 

vaglio delle candidature si farà in modo che le competenze e le professionalità presenti nelle 

commissioni siano armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà. 

 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare entro le ore 12:00 del giorno 

03.06.2021 il plico chiuso contenente i documenti di cui ai successivi punti i. e ii. L’inoltro potrà essere 

effettuato nei seguenti modi: 

- Raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 

all’indirizzo Comune di San Marzano sul Sarno piazza Umberto I - 84010 – San 

Marzano sul Sarno (SA); 

- Consegna a mano all'ufficio protocollo sito al secondo piano della Casa Comunale; 

- Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it; 

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Ente. 

Nel caso di invio a mezzo PEC tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente in formato 

.p7m. 

Sul plico, oltre ai dati del mittente, deve essere riportata ben visibile la dicitura: 

Al RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI TUTELA PAESAGGISTICA  

Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio 
– NON APRIRE  - 
 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

i. La proposta di candidatura, di cui all’Allegato “A” del presente Avviso, per la nomina a 

componente della Commissione del 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. Inoltre dovrà riportare l'annotazione di almeno una materia in 

cui si è esperti tra: Urbanistica, Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline Agricolo-Forestali, 

mailto:protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it
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Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. La proposta 

dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato, accompagnata da copia 

fotostatica di un documento di identità in conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, 

del D. P. R. n. 445/2000. Nel caso di invio a mezzo PEC deve essere firmata digitalmente in 

formato .p7m. 

ii. Curriculum professionale in formato europeo che dovrà essere sottoscritto dall'aspirante e 

riportare le seguenti indicazioni: 

a. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico, 

fax ed indirizzo PEC; 

b. titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o 

Università; 

c. data di conseguimento dell'abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento, 

conseguente alla laurea o al diploma; 

d. data e numero d'iscrizione all’Albo professionale, se iscritto; 

e. elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi dalla data di pubblicazione 

del presente avviso, afferenti alla disciplina per cui si dichiara di avere assunto una 

esperienza pluriennale. Al fine di effettuare le opportune verifiche, è necessario per ogni 

incarico elencato nella qualità di esperto, fornire il nominativo, il recapito telefonico, fax 

ed eventuale e-mail del committente; 

f. la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del D.P. R. n.445 del 

28 dicembre 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri. 

Ai curriculum sarà allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell'aspirante 

candidato in corso di validità, in conformità a quarto disposto dall’art. 38, comma 3, del 

D.P.R.n.445/2000. Nel caso di invio a mezzo PEC deve essere firmato digitalmente in formato 

.p7m. 

 

3. NOMINA 

Dopo la scadenza lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento, provvederà all’istruttoria delle 

domande presentate ed all’inoltro dell’elenco dei soggetti con indicazione della relativa disciplina, al 

Consiglio Comunale di questo Ente che, nella piena autonomia, procederà alle nomine, con votazione a 

scrutinio segreto e con voto limitato. Come stabilito dalla normativa vigente in materia i membri della 

Commissione resteranno in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti, consecutivamente, una sola 

volta. 

 

4. INCOMPATIBILITA’ 
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Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 

esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione 

Locale per il Paesaggio. 

 

5. AVVERTENZE E INFORMAZIONI 

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. La durata 

dell'incarico è di tre anni. Il compenso, per ogni seduta di commissione, sarà corrispondente al solo 

gettone di presenza equiparato a quello del Consigliere Comunale di questo Ente, giusta Delibera di 

Consiglio Comunale n. 13/2015, ovverosia pari a € 22,21 (diconsi euro ventidue/21) 

omnicomprensivi. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (pubblicato in GU 29/07/2003 S.G.n.174 SO 

123/L) e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR – , i dati raccolti saranno trattati al solo fine di 

procedere all’espletamento della scelta dei componenti le commissioni in parola e saranno archiviati in 

locali dell’Ente, titolare del trattamento dei dati sensibili è stato individuato nella persona del 

Responsabile dell’Attività di Tutela Paesaggistica. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in 

esecuzione di precise disposizioni normative. I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla 

normativa citata. 

 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune 

di San Marzano sul Sarno www.sanmarzanosulsarno.gov.it. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile dell’Attività di Tutela 

Paesaggistica, ing Vittorio Carbone, e-mail: vittorio.carbone@sanmarzanosulsarno.gov.it, tel. 

0815188253. 

 
                                                                            Il Responsabile dell’Attività 

                                                                              Tutela Paesaggistica 
 

                                                                                ing. Vittorio CARBONE 

 
 
 
 

http://www.sanmarzanosulsarno.gov.it/
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