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Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti - Conservatori 

di Napoli e Provincia 
Pec: archnapol i@pec.aruba.it 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Napoli 

Pec: se67J'eteria@ordin67fla.it 

Ordine dei Geologi 
della Campania 

Pec: l!cologicampania@pcc.it 

Ordine Dottori Agronomi 
e Forestali della provincia di Napoli 

Pec: protocollo.odafnapoli@conathc.;.Jt 

Oggetto: avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei membri della 
Commissione Locale per il Paesaggio. 

Con la presente si comunica che con Determina del Settore VIII, n. 86 del l O giugno 
2019, registrata nel Registro Generale delle Determine in data l O giugno 2019 al n. 644, è stato 
approvato e pubblicato l' "Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina dei 
membri della Commissione Locale per il Paesaggio" del Comune di Ottaviano (Na). 

Pertanto, allegato alla presente, si trasmette copia dell' Avviso in oggetto, con la preghiera 
di dame ampia pubblicità agli iscritti agli ordini professionali in indirizzo, affinché possano 
partecipare con la presentazione della candidatura entro le ore 12:00 del giorno 12luglio 2019. 

Tanto si comunica. 

T d 08 18280225- 226- 227 
pco: ufficiourbanistica@comunc.ottaviano.na.il 
pec: ul'lic lourbanislka.•'lla\:ianola pcc.il 



COMUNE di OTTAVIANO 
Città di Pace 
Città Metropolitana di Napoli 
Piazza Municipio, 1- 80044 
www.comune.ottaviano.na.lt 

VIli SETTORE 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) 

PREMESSO: 

- che il territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela 
paesaggistica e ambientale; 

-che il D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 148 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 paesaggistica; 

tONSIDERA TO: , 

- che con Determina n.8 del 15/ 12/2015 del Settore VIII, fu approvato avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature per la nomina dei membri della C.L.P.; 

-che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/05/2016 venivano nominati i cinque 
membri della Commissione Locale per il Paesaggio, individuati nelle seguenti figure professionali: 

l. ing. Guerra Arturo quale esperto in beni ambientali; 
2. arch. Patrizio Prisco quale esperto in storia dell'arte; 
3. arch. Rosa Ranieri quale esperto in discipline agricolo- forestali e naturalistiche; 
4. arch. Giovanni Panico quale esperto in discipline storiche - pittoriche ed arti figurative; 
5. arch. Pasquale Carillo quale esperto in legislazione dei beni culturali; 

- che sul BURC n. 67, del 16111/2015, veniva pubblicato il Decreto n.484 del 03/11/2015: "Comune 
di Ottaviano (Na). Piano Urbanistico Comunale. Approvazione ex art. 24 della Legge Regionale 
della Campania n.16 del 22.12.2004 " Norme sul Governo del Territorio" e ss.mm.ii.; 

- che parimenti all' approvazione del P.U.C., è divenuto attuativo il R.U.E.C. (Regolamento 
Urbanistico Edilizio Comunale), che prevede, all' art. l O, comma 4, la nomina degli esperti per la 
nuova Commissione Locale del Paesaggio; 

- che l' attuale Commissione Locale del Paesaggio, ai sensi dell' art. 5 del Regolamento della 
Commissione Locale del paesaggio, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 92 
del 17/05/2013, resta operativa per anni tre dalla nomina, e può essere prorogata di diritto tino alla 
nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza; 

ATTESO: 

-che ai sensi della L. R. n. 10 del 23.02.1982 la nomina dei cinque membri avviene con delibera di 
Consiglio Comunale; 



RITENUTO: 

- che per costituire la Commissione Locale per il Paesaggio, in conformità alle richiamate 
disposizioni per consentire al Comune di esercitare la delega conferita in materia di rilascio di 
autorizzazioni paesaggistiche, necessita indire una selezione con pubblicazione di avviso pubblico; 

- che le figure richieste per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio sono le 
seguenti: 

• un esperto in Beni Ambientali; 

• un esperto in Storia dell'Arte; 

• un esperto in discipline agricolo-forestali e naturalistiche: 

• un esperto in discipline storiche, pittoriche e arti figurative; 

• un esperto in legislazione dei Beni Culturali; 

SI INVITANO 

gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 12 luglio 2019 la propria candidatura alla nomina di componente della 

~
missione Comunale per il Paesaggio (farà fede la data di spedizione dell'istanza o il timbro di 

ac~ tazione, in caso di consegna a mano protocollo). 
~~ 
~ 

e figure richieste per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio sono le se&,ruenti: 

• un esperto in Beni Ambientali: 

• un esperto in Storia dell'Arte: 

• un esperto in Discipline agricolo-forestali e naturalistiche; 

• un esperto in Discipline storiche, pittoriche e arti figurative; 

• un esperto in Legislazione dei Beni Culturali; 

l candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

• titolo di studio attinente le seguenti discipline : 

architettura e ingegneria, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, 
riuso dei beni architettonici e culturali, pianificazione del territorio a orientamento 
ambientale; 

beni storico-artistici, con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del 
territorio; 

geologia e geomorfologia; 

biologiche, con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia; 

a&,rrarie e forestali; 

• comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, espenenze maturate, 
eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private; 



• non aver 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 avere liti pendenti con il Comune di Ottaviano; 

Le domande di candidatura dovranno indicare la singola disciplina per la quale s1 intende 
partecipare con riferimento a quelle sopra elencate. 

La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione che valuterà le stesse sulla 
scorta dei "curriculum presentati". 

La nomina dei cinque esperti avverrà per tramite del Consiglio Comunale, che si esprimerà con 
voto limitato tra coloro che posseggono una qualificata e comprovata esperienza in materia di beni 
ambientali all'uopo selezionati previo Avviso Pubblico contenente i requisiti specialistici di 
partecipazione di cui ali' allegato della L.R. l 0/82 ovvero tra nominativi espressi dai consiglieri; 

Ogni consigliere può esprimere il voto per un solo nominativo. 

l soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest'Amministrazione, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 luglio 2019 (farà fede esclusivamente il 
timbro di accettazione d eli 'Ufficio Protocollo), un plico indirizzato a: 

·.J l d" . 
ryportante a tcitura: 

COMUNE DI OTTAVIANO- Piazza Municipio n.l 

VIII Settore- Urbanistica cd Edilizia Privata 

CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI CINQUE COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

Il plico dovrà contenere: 

A. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio, con l'espressa indicazione della figura professionale per la quale si partecipa, scelta tra 
le cinque sopra elencate, 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; 

B. Dichiarazione sostitutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti generali e 
specifici richiesti; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal l 'interessato; 

C. Curriculum professionale sottoscritto dal candidato; 

D. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di valìdità. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 
d'appalto o di trattativa privata, non sono previste brraduatorie, 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. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n° 196: 

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 il Responsabile del Procedimento nella persona 
d eli' arch. Annando San t elia. 
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 
l partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata. 

Il presente Avviso è affisso ali' Albo Pretori o d eli' Ente e inserito nel sito internet del Comune di 
Ottaviano (Na), nonché inviato ai seguenti ordini professionali: 

Ordine degli architetti; 
Ordine degli ingegneri; 
Ordine di geologi; 
Ordine degli agronomi. 

~ Ottaviano, lì Jo. QG ..2ot~ 

T el 0818280225- 226- 227 
peo: utlìciourbanistica@ co mune.o tta via no. n a. i t 
pec: uflicil1urb:uu-;tu:a.ottavianP·tt p~c.tt 


