
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

PROT. J-5, ~ 1-~ 

Provincia di Salerno 

Piazza Zanardelli, n° l - 84086 Roccapiemonte 

AREA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AVVISO PUBBLICO NOMINA RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA 

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 
RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA 

PREMESSO 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; 
• la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982 e 1612004 ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento 
delle suddette Commissioni; 

la Regione Campania con Delibera di Giuna Regionale n. 1122 del 09/0612009 (BURC n. 43/2009) ha 
deliberato che i Comuni della campania devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela 
paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico /edilizio, di cui al c. 6 dell'art. 146 del 
Codice; 
• questo Ente, a norma dell'art. l, comma 6 della L.R. n. 19/0 l, si è avvalso della facoltà di non includere la 
Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla legge n. 449/1997, per cui le funzioni della 
anzidetta Commissione risultano attribuite al Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in 
materia; 
• la disposizione di cui all'art. 4 comma l, letto m) della LR. Campania 05.01.20 Il n. l recante modifiche alla LR. 
n. 19/09 e alla LR. n. 16/04 ha abrogato, di fatto l'art. 41 commi 2 e 3 della LR. n. 16/04 inerente l'istituzione e 
l'indicazione elettiva dei componenti dell'Organo Collegiale avente funzioni consultive in materia paesaggistica
ambientale; 
• l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania, al fine di non prefigurare una "vacatio legis" che avrebbe 
posto i comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro conferita, con nota pro!. n. 942/SP del 07/07/11, ha 
evidenziato che per l'istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto Organo Collegiale, deve 
essere applicato quanto previsto dall'Allegato l della L.R. n. 10/82; 

la Regione Campania, successivamente, ha diramato una circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della 
funzione conferita ai comuni della Campania dove si precisa che "l'avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 
41 della L.R. n. 16/04 non modifica il regime della delega, già conferita ai Comuni della Campania, inerente la 
funzione amministrativa attiva regionale, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ... .l Comuni sprovvisti di 
Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale - di fatto abrogato, come già 
detto, dall'art. 4 comma l, lett. m) della L.R. n. 01/2011 per poter continuare ad esercitare la funzione loro conferita, 
devono istituire, con deliberazione del Consiglio la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del 
D.Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii., composta dal Responsabile Unico del Procedimento che ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267, sostituisce la Commissione Edilizia - 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 disposti, ine . elativa composizione, 
nomina e durata; l'ex Organo Collegiale deve mutare la denominazione in q :. ~~ssione Locale del 
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• l'allegato l alla L.R. Campania n. 10/82 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni ammInIstrative 
subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge l settembre 1981, n. 65 - tutela dei beni ambientali" 
stabilisce che il parere viene 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. Per la nomina dei membri esperti, che non 
dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo 
nominativo. Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due 
volte consecutive. La delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di 
essi, della materia di cui è esperto dovrà in copia, essere rimessa, per conoscenza al Presidente della Giunta 
Regionale. Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub 
-delegate di cui all'art. 82 comma II - lettera b), d) ed f) del D.P.R. n. 616 in data 24 luglio 1977, nonché quello di 
consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine 
di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali; 

RICHIAMATO: 

• le Leggi Regione Campania n. 54 del 29.5.1980, n. 65 dell'01.9.1981 e n. lO del 23.2.1982, con cui sono sub 
delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall'art. 82, comma II, lettera 
b), d) e f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

le " Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con 
legge l settembre 1981 n. 65 - tutela dei beni ambientali", allegate alla L.R.C. 10/82; 
• il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e smi,; 

La Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 19/6/2009; 
la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in 

materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, pro!. 2011.0602279 del 02.8.20 Il; 
la Legge della Regione Campania n. 16 del 22.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni "Norme sul 

governo del Territorio" e suo Regolamento di attuazione n. 5 del 04.08.2011 e ss.mm.ii. 
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 04/04/2016 con cui si è proceduto all' "Istituzione delle 
Commissione Locale per il Paesaggio; 
• la Determina Dirigenziale n. 28_URB del 12/12/2016 (prot n. 19951 del 21/12/2016), di approvazione schema 
bando; 

CONSIDERATO: 
• che con Delibera di C.C. del 04/04/2016 n. 05, sono stati nominati i componenti effettivi della CLP; 
• che occorre procedere alla nomina del Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica in ottemperanza alla 
normativa, con durata pari a quella dei componenti della CLP (3 anni); 
• la necessità di dotare l'Ente della Commissione in argomento al fine di evitare una sospensione delle istanze di 
autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004; 

che a seguito di specifica propria richiesta (pro!. 14149/2016), nessun dipendente comunale tecnico si è reso 
disponibile ad assumere il ruolo di responsabile del procedimento paesaggistico (pro!. 14192/2016 e pro!. 
15473/2016); 

RITENUTO: 
• opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia paesaggistica, per 
individuare e designare, all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 
diverso da quello competente per il rilascio dei titoli edilizi; 
• che l'incarico avrà durata pari a quella del mandato Sindacale; 



PRECISATO: 
che questo Ufficio, sulla base delle richieste pervenute, procederà ad una preliminare istruttoria ed esame dei 

curricula trasmettendo la documentazione ad altro organo per l'individuazione della figura predisposta al rilascio 
dell'A utorizzazione Paesaggistica; 

che il compenso stabilito, per ogni autorizzazione rilasciata, completa di istruttoria e provvedimento finale, con 
tutti gli adempimenti connessi previsti dalla vigente normativa di settore, è pari ad Euro 70,00 (settanta) incluso !VA 
e oneri di legge; 

SI INVITANO 
i professionisti interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 09//0112017 la propria candidatura alla NOMINA DI RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA 
PAESAGGISTICA del Comune di ROCCAPIEMONTE (SA). 
Nel rispetto delle Leggi Regionali n 16 del 22/1212004 e n. lO del 23 febbraio 1982, e del D.Lgs n. 42/2004, i 
candidati dovraono possedere i segueoti requisiti generali: 

• architetti, paesaggisti, ingegneri, che siaoo iscritti agli albi dei relativi ordini professionali; 
• titolo di studio prescritto e comprovata esperieoza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze 

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 demaodato un parere 
specifico e autonomo sulla materia; 

di non avere alcun contenzioso o controversia con il Comune di Roccapiemonte, connesso con la propria 
professione, nell'ultimo decennio; 

non avere procedimenti penali in corso inerenti attività edilizie sul territorio comunale di Roccapiemonte; 
(diversamente vanno dichiarati i procedimenti penali pendenti). 

di dichiararsi disponibile, in caso di nomina, alla rinuncia di qualsiasi incarico professionale soggetto al parere 
della commissione; 

di non essere componente di altra commissione del Comune di Roccapiemonte, né avere incarichi di 
collaborazione, con contratto, con il Comune di Roccapiemonte; 

Di non trovarsi in condizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

Titoli preferenziali: 

professori, ricercatori e/o esperti nelle seguenti materie: pianificazione, urbaoistica o progettazione 
paesaggistica nonché in materie beni ambientali, beoi culturali, storia dell'arte, materie storiche, archeologiche, 
pittoriche ed arti figurative e legislazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici; 

Sarà inoltre assicurata la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi della legge n. 125/1991 e dello 
statuto comunale. 



I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a quest'Amministrazione, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 09/01/2017, la domanda secondo il modello allegato completo del curriculum vitae e dei 
titoli e/o attestati posseduti e delle attestazioni/dichiarazioni richieste, per la candidatura alla Nomina di 

Responsabile dell' Attività di Thtela Paesaggistica del Comune di Roccapiemonte (SA), mediante le seguenti 

modalità: 

a) a mezzo raccomandata AfR, in busta chiusa, al seguente indirizzo" COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
Piazza Zanardelli n, 1 - 84086, Roccapiemonte (SA)"; 
b) consegnata a mano presso il protocollo del Comune di Roccapiemonte (SA), in busta 
chiusa; 

Farà fede la data e l'orario di accettazione da parte dell'Ufficio protocollo, pena esclusione, 

L'istanza dovrà pervenire, pena l'esclusione, in busta chiusa indirizzato a: " COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
(SA) - Piazza Zanardelli n,I - 84086 Roccapiemonte (SA)", sulla busta e nell'oggetto della domanda di 

iscrizione, dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

NOMINA RESPONSABILE DELL' ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA 

II plico dovrà contenere: 
• Proposta di candidatura per la nomina di responsabile del procedimento per il rilascio 
dell'autorizzazione paesaggistica, recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 
professionali e/o di esperti, le qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l'incarico; 
• Curriculum professionale in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione ai sensi 
dell'art, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con 
l'autorizzazione dei dati ai sensi del D.Lgs 19612003, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le 
esperienze presso cui sono state maturate; 
• data e numero d'iscrizione all'Albo professionale; 

copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del sottoscritto; 
Inoltre dovrà essere trasmessa dichiarazione ai sensi dell' art. 47 del DPR 44512000 che attesti di non ricoprire nessun 

ruolo in altre commissioni tecniche del Comune di Roccapiemonte nè avere incarichi di collaborazione, con 
contratto, e di non trovarsi in condizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

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, cosi 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. 
Coloro che presentano la propria candidatura, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Roccapiemonte compete l'obbligo di fornire le 
seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti al fine di procedere 
all'espletamento della scelta del responsabile in parola. 



I dati fomiti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo n.4 del 
D. Lgs. n.196/2003. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali 
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati. 

Ai sensi dell' articolo n. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003, con la presentazione della candidatura, 
l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. Del presente Avviso sarà 
data pubblicità a mezzo: 

a) Albo Pretori o on line; 
b) Sito istituzionale internet www.comune.roccapiemonte.sa.it ; 

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 potranno 
contattare l'Ufficio Urbanistica del Comune Roccapiemonte, Tel .: 081.936307, Responsabile Arch. 
Antonio D'Amico, oppure recarsi presso gli uffici dell'Area nei giorni e orario di ricevimento al 

pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccapiemonte; il responsabile del procedimento 
è l'Arcli. Antonio D'Amico. 

Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
Il Responsabile 

arcli. An ni D'Amico 



Fac-simile di domanda per la NOMINA RESPONSABILE DELL'ATIIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTiCA 

AL COMUNE DI 

ROCCAPIEMONTE 

Piazza ZanardeUi n. 1 - 84086 

Roccapiemonte (SA) 

OGGETTO: Proposta di candidatura per la NOMINA RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA 
PAESAGGISTICA 

Il sottoscritto .................................................. nato a ................................................................. .il... ... .1 .. ..!. .... . 

residente in .................................. via ................................. n .......... Codice fiscale ...... ... ... ........ cell 
....................... sede studio professionale (se libero professionista) via 

n ...... ; PEC: ............................................................. . 
Con riferimento all'Avviso pubblico per la nomina di n. esperto in materia paesaggistica ambientale quale 
NOMINA RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA, D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e 
successive modificazioni, così come previsto dalla Legge Regionale della Campania n. lO del 23 febbraio 1982, e 
Delibera di Giunta Regionale n. 1122/2009, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di ROCCAPIEMONTE (SA) 

CHIEDE 

di essere valutato per la nomina di RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA 
Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso 
pubblico ed in particolare ................................................................................................................................... . 
(specificare il requisito in possesso per partecipare al bando) 
Con la presente domanda autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 
delD.Lgs. 196/2003. 
Allega: 
- 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 dall'interessato); 
- Dichiarazione sostitutiva con cui l'interessato attesti il possesso dei requisiti di non ricoprire nessun ruolo in 
altre commissioni tecniche del Comune di Roccapiemonte né avere incarichi di collaborazione, con contratto, e di 
non trovarsi in condizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ai 
sensi Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; (tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dall'interessato); 

- Curriculum professionale europeo sottoscritto dall'aspirante; 
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

Data .......... . 
FIrma 


