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DI ESPERTI DA ELEGGERE QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
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Il RESPONSABILE

Premesso
·         che con   decreto sindacale prot. n.12648/2020 del 28/09/2020 sono  state attribuite le
funzioni  di Responsabile dell’Area IV  Servizio SUE –SUAP -Manutenzione, al sottoscritto
dott. ing. Giovanni Pellegrino;
·         che l’art. 148 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i. prevede che le Regioni promuovono e
disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai
quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
·         che la Regione Campania, con proprie leggi n. 10/82 e 16/2004, ha disciplinato
l’istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni;
·         che con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 06.02.2014 veniva nominata la
Commissione locale per il paesaggio di questo Comune;
·         che la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R.C. 5.1.2011, n. 1, recante
modifiche alla L.R. n. 19/09 e alla L.R. n. 16/04, ha abrogato, di fatto, l'art. 41, commi 2 e 3
della L.R. n. 16/04, inerente l'istituzione e l'indicazione elettiva dei componenti dell'Organo
Collegiale avente funzioni consultive in materia paesaggistica-ambientale;
·         che 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 prot. n. 942/SP del 7/07/11, ha evidenziato che per l'istituzione, la
composizione e la definizione dei compiti del predetto Organo Collegiale, deve essere
applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. n. 10/82;
·         che la Regione Campania, successivamente, ha diramato una circolare esplicativa sulla
continuità dell'esercizio della funzione conferita ai comuni della Campania, precisando 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
regionale, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. I 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, inerenti la relativa composizione, nomina e durata; ..... l'ex Organo
Collegiale deve mutare la denominazione in quella di Commissione Locale del Paesaggio";
·         che l’allegato 1 alla L.R. Campania n. 10/82, recante "Direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge 1
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;
·         che la delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l'annotazione,
per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto, vistata dall'Organo di Controllo, dovrà in
copia, essere rimessa, per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale;

-          che alla Commissione, 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. 616/1977, 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;

 
Richiamate:
 

-          la delibera di C.C. n. 35 del 23/06/2017 “Approvazione Regolamento per la il funzionamento
della Commissione Locale per il Paesaggio” ;
-          la delibera  di C.C. n. 37 del 25/06/2017 avente ad oggetto: “Nomina componenti della Locale



per il Paesaggio”;
 
Dato atto che

-          in considerazione del decorso dei tre anni dalla nomine e della scadenza del periodo di 
proroga per i successivi 45 giorni, i membri della Commissione nominata con deliberazione
consiliare n. 37 del 25/06/2017  devono ritenersi cessati,  per cui l’Ente deve procedere alla
nuova nomina individuando i componenti in elenco di esperti nelle materie: Beni Ambientali,
Storia dell’Arte, Discipline Agricolo Forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative
e Legislazione Beni Culturali, redatto previa approvazione e pubblicazione di nuovo  bando di
avviso pubblico finalizzato all’acquisizione dei curricula di esperti nelle predette materie;

Visto
-          lo schema di avviso pubblico all’uopo predisposto e allegato alla presente determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale, con precisazione che l’adozione del presente
provvedimento  non comporta alcun impegno di spesa;

 
Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA
 

1.       La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.       Di dare atto che, in considerazione dell’avvenuta cessazione dei membri della
Commissione Locale   per il Paesaggio di questo Comune, occorre rinnovare il predetto
organo:

 
-          A tal fine, è opportuno procedere alla acquisizione di curricula da parte di soggetti
esperti nelle predette materie, interessati a far parte della composizione della Commissione
Locale per il Paesaggio di questo Comune e che i soggetti interessati a far parte della
Commissione Locale per la Paesaggio dovranno essere in possesso dei requisiti necessari
per la nomina (cfr allegato 1 alla L.R. 10 del 23.2.1982);
-          Le proposte avanzate dagli interessati avranno il solo scopo di manifestare la
disponibilità alla nomina di componente della C.L.P. e il possesso dei requisiti richiesti;
-          Inoltre,  sulla base delle richieste pervenute, si procederà a una preliminare istruttoria e
all’esame dei curricula, predisponendo una Short List di esperti, distinta per ambiti, che sarà
trasmessa al Consiglio Comunale, il quale provvederà autonomamente all’individuazione dei
cinque membri.

 
3.       Di approvare lo schema di avviso pubblico predisposto da questa Area  sulla base
delle suddette indicazioni, finalizzato alla mera acquisizione di curricula di soggetti
qualificati interessati a far parte della composizione della Commissione Locale per il
Paesaggio di questo Comune, allegato alla presente determinazione  allegato A) per
formarne parte integrante e sostanziale con il rispettivo modello di domanda.
4.       Di stabilire, in considerazione della necessità di dotare l’Ente della Commissione in
argomento e di evitare una lunga sospensione dell’esame delle istanze di autorizzazione
paesaggistica ex D.lgs 42/2004, la pubblicazione dell’allegato avviso per n. 15 giorni sul
sito web istituzionale dell’ente e all’albo pretorio on line, e di inviare tramite PEC,  agli
Ordini Professionali della Provincia di Salerno;
5.       Di dare atto che l’adozione della presente determinazione non comporta
l’assunzione di impegno di spesa;
6.        Di trasmettere la presente all’ufficio Segreteria, all’ufficio finanziario ed ai messi
comunali, nonché  al responsabile della trasparenza per quanto di competenza.

 
                                                                                                          Il Responsabile del
Servizio
                                                                                                           dott. ing. Giovanni
Pellegrino
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                      Allegato A)

AVVISO PUBBLICO
 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT- LIST DI ESPERTI DA ELEGGERE QUALI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

 

IL RESPONSABILE DELL’AREAIV

Richiamata la propria determina n. _____del ____________

RENDE NOTO

che è intenzione di questo Ente di procedere all’ acquisizione di curricula da parte di soggetti
esperti nelle materie di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline Agricolo-Forestali, Naturalistica,
Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali, interessati a far parte della
composizione della Commissione Locale per il Paesaggio di questo Comune, ai sensi della L.R.
Campania n. 10/82 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla
Regione Campania ai comuni con legge 1 settembre 1981, n.65 - tutela dei beni ambientali".

A tal fine precisa quanto segue:
 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Nel rispetto dell’Allegato 1 della L.R. n. 10 del 23 febbraio 1982, i candidati dovranno possedere i
seguenti requisiti generali:
a) titolo di studio prescritto: laurea in architettura, ingegneria civile, scienze agrarie, diploma di
geometra e/o perito agrario;
b) comprovata esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate,
eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;
c) non aver riportato condanne penali;
d) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato
un parere specifico e autonomo sulla materia;
e) non avere liti pendenti con il Comune di San Valentino Torio .
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina (v. allegato 1 alla L.R. 10
del 23.2.1982), devono far pervenire a questo Comune,  entro e non oltre il _________, alle ore
14.00, non fa fede il timbro postale,  la propria candidatura a componente della Commissione
Locale per la Paesaggio.
I candidati dovranno indicare un solo ambito a scelta tra:
1.Beni Ambientali,
2. Storia dell’Arte,
3. Discipline agricolo forestale, naturalistica,
4. Storiche, pittoriche e arti figurative,
5. Legislazione beni Culturali.
Nel caso in cui il candidato indichi più ambiti, per i quali risulti in possesso dei requisiti necessari
per la nomina, non si procederà alla sua esclusione ma l’Ufficio procederà a suo insindacabile
giudizio a individuare il settore di appartenenza per il candidato in questione.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune, a mezzo pec (indirizzata a
protocollocomunedisanvalentinotorio.it), raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di

 
AREA IV –  SERVIZIO SUE- SUAP-MANUTENZIONE

Responsabile Area Dott. Ing. Giovanni Pellegrino
 

Tel. 0815187820 -  0815187805
pec protocollocomunedisanvalentinotorio.it

COMUNE DI SAN VALENTINO
TORIO

(SA)

mailto:protocollocomunedisanvalentinotorio.it
mailto:protocollocomunedisanvalentinotorio.it


recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro e non oltre le ore 14,00 del __________ non
fa fede il timbro postale.
Il plico dovrà essere indirizzato a:
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO – AREA IV SERVIZIO SUE, VIA MATTEOTTI n. 13 –
84010 SAN VALENTINO TORIO (SA) e dovrà riportare ben visibilmente l’intestazione del mittente
corredata di recapito telefonico e la dicitura:
“CANDIDATURA PER LA NOMINA ESPERTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”.
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
Il plico dovrà contenere:
 
A. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Comunale per il
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;
 
B. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e smi, con cui l’interessato
attesti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e, in particolare:
• di non aver riportato condanne penali;
• di non essere dipendente o amministratore del Comune di San Valentino Torio o di Enti o
Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia.
• di non avere liti pendenti con il comune di San Valentino Torio;
• di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’interessato;
C. Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante nel quale dovranno esser evidenziate, in
particolare, le esperienze in materia di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, Discipline agricolo
forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali:
D. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

3. NOMINA
Dopo la scadenza, il sottoscritto Responsabile dell’area IV provvederà all’istruttoria delle domande
presentate e all’inoltro degli elenchi degli aventi diritto, distinti per discipline, al Consiglio Comunale
di questo Comune che, in piena autonomia, procederà alle nomine, con votazione a scrutinio
segreto e con voto limitato, dei soggetti che avranno presentato regolari  candidature entro i
termini previsti dal presente avviso.
Come stabilito dalla normativa vigente in materia, i membri della Commissione resteranno in carica
per 3 (tre) anni - fatte salve successive disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di
aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito – e possono essere rieletti una sola volta
nello stesso territorio.

4. ALTRE INCOMPATIBILITA’
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. DISPOSIZIONI FINALI
Con il presente avviso non viene 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, non è prevista retribuzione e/o compensi per lo svolgimento delle
attività di cui al presente avviso.

Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, il possesso delle condizioni richieste e la
conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere la nomina di componente esperto della
commissione comunale in argomento.

6. 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
la commissione in parola, e saranno archiviati in locali dell’Ente.

Titolare del trattamento dei dati sensibili è il sottoscritto, quale responsabile dell’Area IV. Tali dati
saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I partecipanti
potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo scrivente Responsabile di Area IV,
presso il Comune di San Valentino Torio tel.0815187820-05



Copia del presente bando e dello schema di domanda resterà pubblicato per gg. 15 sul sito web
dell’Amministrazione procedente disponibile all’indirizzo web www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/  e
viene trasmesso via PEC all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Salerno,
all’Ordine dei Dottori Agronomi e dottori Forestali di Salerno, al Collegio dei Geometri e Geometri
laureati e Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati della Provincia di Salerno.

SAN VALENTINO TORIO Lì _____________                                                                    

 

     L’ASSESSORE AL  SUE                                                                        IL RESPONSABILE AREA
IV – SUE
       Dott. Enzo Ferrante                                                                    dott. ing. Giovanni Pellegrino
 
 

 

http://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/


 

Fac-simile di domanda per l’inserimento in short list per la nomina quale componente della
commissione di esperti in materia paesaggistico ambientale

 
 

Al  Responsabile dell’Area IV - SUE
del Comune di San Valentino Torio

Via Matteotti
84010 –San Valentino Torio (SA)

 
OGGETTO: Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione
Locale
                    per il Paesaggio;
 

 
Il Sottoscritto ……………………………………nato a……………………………………….
il….../…../….…residente  in…………………..via……………………………….n……… codice
fiscale………………………………….tel………..……………cell…………………..
sede studio professionale (se libero
professionista)……………………………….……………via…………………………………………n………;
email…………………………………pec.:…………………………..……………
 
con riferimento all’Avviso pubblico per la formazione di short list per la  nomina di n. 5 membri esperti in
materia paesaggistica ambientale, quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio per la
verifica della compatibilità degli interventi alle norme di tutela del paesaggio di cui al codice dei Beni
Culturali e Ambientali,  D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e successive modificazioni, così come previsto dalla L.R.
della Campania n. 10 del 23.2.1982, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune

 
CHIEDE

 
di essere inserito nella short list per la nomina di membro della Commissione di esperti in materia
ambientale del Comune di San Valentino Torio per il seguente ambito:

�  Beni Ambientali,
�  Storia dell’Arte,
�  Discipline agricolo forestale, naturalistica,
�  Storiche, pittoriche e arti figurative,
�  Legislazione beni Culturali.

(n.b. Barrare un unico settore per il quale si propone la candidatura)
 
Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 2
dell’avviso pubblico, e in particolare………………………………………...................
(specificare il requisito in possesso per partecipare al bando)
 
Con la presente, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.lgs196/2003
 
Allega:
� Dichiarazione sostitutiva con cui lo scrivente attesta il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti, sottoscritta con firma leggibile e per esteso.

� Curriculum professionale sottoscritto dallo scrivente.
� Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
 
Data ………………………..

                                                                                             Firma
……………………………………

 



 

 
DETERMINAZIONE N. DEL 20-11-2020
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT- LIST DI
ESPERTI DA ELEGGERE QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER
IL PAESAGGIO - APPROVAZIONE
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PELLEGRINO GIOVANNI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


