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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

e disposizioni vigenti in
del vincolo paesaggistico

PREMESSO

Che parte del teffitorio comunale è assoggettato alle norme
materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali, per effetto
imposto con DM 2.1 1.1968;

Che il D. L.vo n.42l2OO4 e smi prevede all,art.14g che le Regionr promuovono e
disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio di s-upporto ai soggetti ai
quali sono delegate je competenze in materia paesaggistica; -'

Che la Regione Campania con proprie leggi n.1OIB2 e 1612004 ha dtsciplinato l,istituzionee îunzionamento di suddette commissioni;

che I'Allegato 1 derra L.R. l o/82 stabirisce che prowedimenti amministrativi rerativi afie
funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi visto il parere
espresso dalla Commissione Edilizia Integrata da meóbri nominati dal Consiglio
Comunale;

che allo stato attuare risurta decaduta Ia commissrone Edirizia Integrata eretta dalprecedente organo Consiliare;

Che.corre I'obbligo di procedere alla nomina d j nuovi componenti per la Commissione
locale pèr il paesaggio da nominarsi con apposito prowedimento di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO

che I'Amministrazione intende verificare ra disponibirità ad assumere tare incarico a riberi
professionistj con j requisiti professionali richiesti ed interessati a tale nomina;

Che per ta-le. verifica si è proceduto alla stesura di un awiso pubblico con le indicazioni
delle specifiche tecniche richieste dala normativa vigente per |assunzióne di tare incarico;

RITENUTO didover procedere all,approvazione dell'awiso pubblico all'uopo predisposto;

VISTO I'ar1.107 del D. L.gs 26Z2000;

DETERMINAZIONE N.,l 6e1 det <5
OGGETT-o: Nomina dei componenti detta E6mfiiGioiéTòÉt; per it paesaggio (C.L.p) ai
sensi dell'art. 148 del D. Lgs 22101/2004 n. 42. Approvazione Schema Awisó puUOlico.



DETERMINA
Di approvare la manifeslazione di interesse unitamente all,avviso pubblico per la
presentazione delle candidature per Ia nomina dei componenti della Commissione
Locale per il Paesaggjo (C.L.P.) ai sensi dell,art. 148 del D.Lgs. 22 cennaio 2OO4 n" 42
e s.m.i..

Di procedere alla pubblicazione del presente awiso sul sito istituzionale di questo
Ente, all'albo pretorio, nonché presso tutti icomuni limitrof.

Di incaricare I'ufficio segreteria generale della pubblicazione del presente awiso.

ILD ENTE DEL SETTOR
Dr. , Francesco
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SETTORE iV
Geetione del Territorio

AWISO PUBBLICO

MANIFEST

PAESAGGI (c.L.P.) AI SENST DELL'ART.148 DEL D. LGS. 22 GENNA|O 2004 N. 42

. vige I'obbli

IONE DI INTERESSE PER LA PRESENTMIONE DELLE CANDIDATURE
IOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMIVTSSIONE LOCALE PER IL

prccedere alla nomina di nuovi componenti per la Commissione locale
da nominarsi con apposito provvedimento di Consiglio Comunale;

dotare I'Amministrazione Comunale di una lista di soggetti tra iquali si
gere i Componenti della Commissione di esperti in possesso di specifica

pluriennale e qualificata nella tutela del paesaggio, ciascuno esperto in

Fi^\\7

manifestazione di interesse unjtamente allo schema dell'awiso pubblico
entazione delle candidature per la nomina dei componenti de a

Locale per il Paesaggio (C.L.p.) ai sensi dell,art. 148 del D.Lgs. 22
n' 42 e s.m.i..

!! a mano o con altro mezzo all'Ufficio protocollo del
Comune di Vil icca, entro le ore 12,00 del giorno a pena di esclusione,

idatura alla nomina a componente della Conrmissione Locale Der il

in ogni caso farà fede esclusivamente la data di accettazione dell'Ufficro
omune diVilladcca
n allegata documentazione dovrà essere indirizzata a Comune Dl

PER LA

per rl

. e necessa
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esperjenza
materia di:
. BeniAm
. Storia d
o Discipl
. Disciplin
. Disciptin

. Che con
approvata
per la
Commissio
Gennaio

i profession
dell'incarico,

la propria
Paesaggio.
Si precisa che
protocollo del
La domanda

agricolo - forestali e naturalistiche;
di Artj figurative, storiche e pittoriche;
di Legislazione in Beni Culturali;
eterminazione dirjgenziale n.

SI INVITANO

interessati, in possesso dei requisififar pervenire a mezzo servrzlo

è stata

necessari per I'assunzione
Postale, posta certificata:

del

Villaricca - Protocollo, Corso Vittorio Emanuelè n. 60-80010 Villaricca (Na)



CANDIDATURA PER LA NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO - NON APRIRE

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:
A) istanza di candidatura per I'assunzione dell'incarico a componente della C.L.P. recante

I'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 ordinè generale e professionale
richiesti (sottoscritto dal candidato);

C)Curriculum professionale in formato europeo (sottoscritto daÌ candidato) recante la
dicitura "consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del DPR 445|2OOO,
derivate dal conferimento di dati non veritieri" e I'autotizzazione al trattamento dei dati
personale di cui al D.Lgs. 196/2003.

D)Copia fotostatica documento in corso divalidità.
Nel risoelto de 'A eaato 1 della Lesse Resionale n, 10 del 23 îebbraio 1982. i

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

essere inseriti negli elenchi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
Reouisiti qenerali
. non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare

riferimento a quelle attinenti I'esercizìo della professione;
. non essere fra i rappresentanti o dipendenti dì Enti o lstituzioni ai quali per legge

è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia;
. non avere liti pendenti con il Comune di Villaricca;
. non essere diDendenti del Comune diVillaricca

Requisiti professionali
LAUREE in:

lngegneria civile e ambientale,
lngegneria civile;
Ingegneria edile - architettura,
S cie n ze d e ll' Arch itettu ra ;
Scienze della pianÌficazione tenitoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
Scienze e tecniche dell'edilizia;
Arch itettu ra de I pae sagg io ;
Conservazione dei beni ArchiEttonici e ambientali;
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
lngegneria dei sistemi edilizi;
lngegneria per I'ambiente e teffitorio;
Scienze e tecnologie per I'ambiente e territorio;
Scienze e tecnologie per I'ambiente e la natura;
Scienze delle pubbliche amministrazioni;
Scienze geografiche;
Scienze geologiche:
Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
Scienze e tecnologie agraúe;
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
Scienze e tecnologie geologiche;
Giurisprudenza,

DJEUzM di geometra, perito edile o perito agrario;
COMPROVATA ESPERIENZA in malerie: 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 aftifigurative, storiche e piftoriche, discipline di legislazione beniculturali.



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:nferiore a tre anni, di
una struttura organizzativa dell' Amministrazione pubblica con competenze in materia
paesaggistica ed ambientale.

Con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale.
paraconcorsuale. aara d'appalto o trattativa orivata. non saranno stilate graduabrie,
attribuzioni di ,.untedoio o altre classiftcazioni di merito.

Il curiculum 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 awisi.
Si comunica che il possesso dei requisiti di ordine generale e professionali autocertificati ai
sensi del ex DPR 44512000 sarà oggetto di accertamento ai sensi della normativa citata.

Informativa ai sensi del D.Lqs, 196/2003
ldati raccolti saranno trattati al soìo fine di Drocedere all'esDletamento della Drocedura in
oggetto ed archiviati presso I'Ente. Titolare del trattamento dei dati è iÌ DR. lNG.
FRANCESCO CICALA
Tel, 08î/8191228.30 email: francocicala@gmail.com ,frrr. i .(vv\
ll presente awiso sarà affisso all'Albo Pretorio dell'Ente disÈónibile sul sito
istituzionale del Comune diVillaricca èd inviato ai competenti Ordini Professionali.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Responsabile del Procedimento:
DR. ING. FRANCESCO CICALA
f è1. 081 1819'122A129 email: francocicala@gmail.com

Villaricca, Ii

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Ing. Francesco Cicala


