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SETTORE IV 
Gestione del Territorio 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO (C.L.P.) AI SENSI DELL’ART.148 DEL D. LGS.  22 GENNAIO 2004  N. 42 
 
Premesso che 

 vige l’obbligo di procedere alla nomina di nuovi componenti per la Commissione locale 

per il paesaggio da nominarsi con apposito provvedimento di Consiglio Comunale; 

 è necessario dotare l’Amministrazione Comunale di una lista di soggetti tra i quali si 

possono eleggere i Componenti della Commissione di esperti in possesso di specifica 

esperienza pluriennale e qualificata nella tutela del Paesaggio, ciascuno esperto in 

materia di: 

 Beni Ambientali; 

 Storia dell’Arte; 

 Discipline agricolo – forestali e naturalistiche; 

 Discipline di Arti figurative, storiche e pittoriche; 

 Discipline di Legislazione in Beni Culturali; 

 Che con determinazione dirigenziale n. 1629 del 25/11/2013 è stata approvata la 

manifestazione di interesse unitamente allo schema dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione 

Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n° 42 

e s.m.i.. 

Per tutto quanto premesso: 

SI INVITANO 
 

i professionisti interessati, in possesso dei requisiti necessari per l’assunzione 
dell’incarico, a far pervenire a mezzo servizio postale, posta certificata: 
protocollo.villaricca@asmepec.it a mano o con altro mezzo all’Ufficio protocollo del 
Comune di Villaricca, entro le ore 12,00 del giorno 27/12/2013 a pena di esclusione, la 
propria candidatura alla nomina a componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio. 
Si precisa che in ogni caso farà fede esclusivamente la data di accettazione dell’Ufficio 
protocollo del Comune di Villaricca 
La domanda con allegata documentazione dovrà essere indirizzata a Comune DI 
Villaricca – Ufficio Protocollo, Corso Vittorio Emanuele n. 60–80010 Villaricca (Na) 
e riportante in maniera visibile la dicitura: 

mailto:protocollo.villaricca@asmepec.it


CANDIDATURA PER LA NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO – NON APRIRE 
 
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: 
A) istanza di candidatura per l’assunzione dell’incarico a componente della C.L.P. recante 

l’indicazione delle generalità complete, titoli professionali, esperienze nel settore, ecc., 
indicando obbligatoriamente per quale materia si dichiara esperto tra quelle previste 
dalla legge; 

B) Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale e professionale 
richiesti (sottoscritto dal candidato); 

C) Curriculum professionale in formato europeo (sottoscritto dal candidato) recante la 
dicitura “consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, 
derivate dal conferimento di dati non veritieri” e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personale di cui al D.Lgs. 196/2003. 

D) Copia fotostatica documento in corso di validità. 
Nel rispetto dell’Allegato 1 della Legge Regionale n. 10 del 23 febbraio 1982, i 

candidati dovranno 

 Possedere i seguenti requisiti generali e professionali, senza i quali non potranno 

essere inseriti negli elenchi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 

Requisiti generali 

 non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare 

riferimento a quelle attinenti l’esercizio della professione; 

 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 Villaricca; 

 non essere dipendenti del Comune di Villaricca 

Requisiti professionali 
LAUREE in: 

Ingegneria civile e ambientale; 
Ingegneria civile; 
Ingegneria edile - architettura; 
Scienze dell’Architettura; 
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; 
Scienze e tecniche dell’edilizia; 
Architettura del paesaggio; 
Conservazione dei beni Architettonici e ambientali; 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; 
Ingegneria dei sistemi edilizi; 
Ingegneria per l’ambiente e territorio; 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio; 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
Scienze geografiche; 
Scienze geologiche; 
Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
Scienze e tecnologie agrarie; 
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; 
Scienze e tecnologie geologiche; 
Giurisprudenza, 

DIPLOMA di geometra, perito edile o perito agrario; 
COMPROVATA ESPERIENZA in materie: paesaggistiche per studi compiuti, esperienze 

maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in riferimento 

alle materie: beni ambientali, storia dell’arte, discipline agricolo–forestali e naturalistiche, 

discipline di arti figurative, storiche e pittoriche, discipline di legislazione beni culturali. 



Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali 
1) iscrizione all’Albo dei relativi ordini professionali; 
2) professori, ricercatori e/o esperti nelle seguenti materie: pianificazione urbanistica, 

progettazione nonché in materie beni ambientali; 
3) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, in possesso del titolo 

di studio richiesto, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di 
una struttura organizzativa dell’ Amministrazione pubblica con competenze in materia 
paesaggistica ed ambientale. 

 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, gara d’appalto o trattativa privata, non saranno stilate graduatorie, 
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 
 
Il curriculum professionale ed ogni altro documento allegato all’istanza di candidatura 
hanno il solo scopo di manifestare la volontà all’assunzione dell’incarico. 
Le candidature presentate andranno a comporre un elenco di tecnici esperti che annulla 
tutti i precedenti formatisi a seguito di precedenti avvisi. 
Si comunica che il possesso dei requisiti di ordine generale e professionali autocertificati ai 
sensi del ex DPR 445/2000 sarà oggetto di accertamento ai sensi della normativa citata. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della procedura in 
oggetto ed archiviati presso l’Ente. Titolare del trattamento dei dati è il DR. ING. 
FRANCESCO CICALA 
Tel. 081/8191228-30 email: francocicala@gmail.com 
 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Villaricca ed inviato ai competenti Ordini Professionali. 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Responsabile del Procedimento: 
DR. ING. FRANCESCO CICALA 
Tel. 081/8191228/29 email: francocicala@gmail.com 
 
Villaricca, li 25/11/2013 
          

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         F.to Dr. Ing. Francesco Cicala  
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