
 

 
SETTORE URBANISTICA  

Piazzale Iannelli c/o Megaparcheggio  
  Il Dirigente 

 pec: urbanistica@pec.comunebn.it 

 
 

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
(approvato con determinazione dirigenziale n. 70 del 23.07.2021- R.G.770 del 23.07.2021) 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA  

 
Vista la L. R. n.16/2004 e ss.mm.ii.; 
Vista la L. R. n.10/82; 
Visto il D. Lgs n.42/2004; 
Visto il RUEC vigente approvato con delibera di C.C. n.34 del 26/07/2012 e successiva modifica 
approvata con delibera di C.C. n. 24 del 21/04/2016;  

 
Considerato: 

 
che questo Ente intende 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 e smi, 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 tale scopo precisa quanto segue:  
 
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, e specificatamente rappresentati nello schema di domanda:  
 

 titolo di studio prescritto: laurea in architettura e/o affini, ingegneria edile e/o civile, scienze 
agrarie, geologia, agrotecnici, diploma di geometra e/o perito agrario;  

 comprovata esperienza 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 demandato 
un parere specifico e autonomo sulla materia;  

 non avere liti pendenti con il Comune di BENEVENTO. 
 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per  
la presentazione della domanda di ammissione.  
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1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per la nomina (allegato 1 alla L.R. 10 del 
23.2.1982), devono far pervenire a questo Comune la propria candidatura a componente della 
Commissione Locale per la Paesaggio.  
 
I candidati dovranno indicare al massimo n. 2 ambiti a scelta tra:  
 

 Beni Ambientali  

 Storia dell’Arte  

 Discipline agricolo forestale e naturalistica  

 Discipline storiche, pittoriche e arti figurative  

 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, sito in Viale dell’Università, n. 10, a 
mezzo raccomandata del  servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, con consegna a 
mano all’ufficio protocollo o mediante pec all’indirizzo:  urbanistica@pec.comunebn.it  (in questo caso 
documentazione firmata digitalmente), in tutti i casi la domanda e documentazione devono pervenire 
entro e non oltre il 20 agosto 2021 ore 12.00.  
 
Il plico dovrà essere indirizzato a: COMUNE DI BENEVENTO – Settore Urbanistica e dovrà 
riportare ben visibile l’intestazione del mittente corredata di recapito telefonico e la dicitura: 
“CANDIDATURA PER LA NOMINA DI ESPERTO PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO”.  
 
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.  
Il plico dovrà contenere:  
 

A) Proposta di candidatura secondo lo schema di domanda approvato per la nomina a componente 
della Commissione Comunale per il Paesaggio, recante l’indicazione completa dei Dati personali 
e di quelli 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, 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;  

 
C) Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante candidato nel quale dovranno essere 

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.  
 
 
NOMINA  
 
Dopo la scadenza, si procederà alla formazione di apposito elenco degli ammessi, distinto per discipline 
ed all’inoltro dei medesimi al Consiglio Comunale che in piena autonomia, procederà alle nomine. 
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Come stabilito dalla normativa vigente in materia, i componenti della Commissione resteranno in carica 
per 3 (tre) anni, fatte salve successive disposizioni di Legge o disposizioni regolamentari in merito.  
 
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. 
  
DISPOSIZIONI FINALI  
 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, 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 documenti 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.  
 
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  arch. Antonio Iadicicco.  
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 al RdP presso il Comune di Benevento.  
  
 

    

Il Dirigente 

 Arch. Antonio Iadicicco 
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