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C O M U N E D I B A G N O L I I R P I N O 

 
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, 

STORIA DELL'ARTE, GEOGRAFIA, DISCIPLINE AGRICOLO - FORESTALI, SCIENZE 

NATURALI, STORIA, PITTURA, ARTI FIGURATIVE E LEGISLAZIONE BENI CULTURALI, PER 

LA NOMINA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMPONENTI DELLA 

"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" DA ISTITUIRE Al SENSI DELL'ART. 148 DEL 

D.LGS. N.42/2004 E S.M.I., CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ALLEGATO ALLA LEGGE 

REGIONALE CAMPANIA N.10/82 E S.M.I. 

 
Premesso che: 

- l'intero territorio comunale di Bagnoli Irpino (AV) è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in 

materia di tutela paesaggistica e dei Beni Ambientali, per effetto del vincolo paesaggistico di cui all'art.142 

del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, di seguito denominato Codice - così come modificato dal d.lgs. 26.03.2008 n. 

63, in relazione al paesaggio - dispone, al comma 6 dell'art. 146, che le Regioni possono conferire o 

confermare l'esercizio della suddetta funzione amministrativa, tra gli altri, anche ai Comuni, a condizione 

che quest'ultimi dispongano di strutture atte a garantire adeguati livelli di competenze tecnico-scientifiche e, 

nel contempo, siano in grado di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio 

delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; 

- l'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Commissioni Locali per il Paesaggio - testualmente recita: 

1. "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 di autorizzazione 

paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 6.11 (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 

del 2008); 

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 

nella tutela del paesaggio (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008); 

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 

comma 7, 147 e 159 (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)." 

- la Regione Campania con proprie leggi n. 10/82 e 16/2004 ha disciplinato l'istituzione e il funzionamento 

delle suddette Commissioni; 

- che la Regione Campania - Settore Politica del Territorio, con apposita circolare ha ritenuto opportuno 

rappresentare che "I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, ovvero quelli che avevano istituito 

l'Organo Collegiale, di fatto abrogato dall'art. 4, commal, lett. m) della L.R. n.1/2011, per poter continuare 

ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire con deliberazione del Consiglio 

Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), ex art.148 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e 

s.m.i. composta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché da cinque membri esperti in materia di 

beni ambientali, così come previsto dall'allegato 1 della L.R. n.10/82, in sostituzione della Commissione 

Edilizia, ciò con i medesimi criteri inerenti la relativa composizione, nomina e durata con la conseguenza 
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che l'ex Organo Collegiale muta la sua denominazione in "Commissione Locale per il Paesaggio"; 

- l'allegato alla legge regionale 10/1982 stabilisce che la Commissione va rinnovata ogni tre anni e i 

componenti non possono essere nominati per più di due volte consecutive; 

- l'allegato 1 alla legge regionale 10/1982 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 i 5 membri nominati dal Consiglio Comunale devono essere scelti tra esperti in materia di 

Urbanistica, Beni Ambientali, Storia dell'Arte, Geografia, Discipline agricolo - forestali, Naturalistiche, 

Storiche, Pittoriche, ed Arti Figurative e legislazione Beni Culturali e che la delibera consiliare di nomina di 

detti esperti dovrà riportare l'annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è esperto, e dovrà essere 

rimessa al Presidente della Giunta Regionale; 

Dato atto che: 

 occorre provvedere alla nuova costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio in quanto quella istituita 

con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02.08.2018 è giunta a scadenza, atteso che la sua validità è di tre anni 

dalla nomina;

 in via preliminare, occorre provvedere alla formazione di un elenco di esperti nelle materie suindicate, di 

comprovata esperienza, da sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina dei componenti della 

Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) ex art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i;

Precisato che questo Ufficio, sulla base delle richieste pervenute, procederà ad una preliminare istruttoria ed 

esame dei curricula e predisporrà una short-list di esperti, distinta per settore, che sarà trasmessa al Consiglio 

Comunale che provvederà autonomamente all'individuazione dei componenti delle Commissione; 

Visti: 

 le L.R. Campania n.54 del 29.05.1980, n.65 del 01.09.1981 e n.10 del 23.02.1982, con cui sono 

subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali così come previsto dal DPR 

616/77;

 la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania 

in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prot.2011.0602279 del 02/08/2011 della Giunta 

Regionale della Campania;

 l'allegato 1 alla L.R. n.10 del 23/02/1982 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";

 la Legge Regionale 22 dicembre 2004 n.16, come modificata dalla Legge n.1/2011 e la n. 19/2009;

 il D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

 il D.M. del 22/11/55;

 il D.Lgs. 267/2000;

SI INVITANO 

 
I soggetti interessati, che non abbiano già ricoperto il ruolo di componenti per più di due volte consecutive, in 

possesso dei requisiti richiesti, a far pervenire a quest'Amministrazione, entro e non oltre le ore 14:00 del 

04.04.2022 la propria candidatura a mezzo posta certificata all'indirizzo 

protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu , indicando come oggetto "CANDIDATURA PER LA NOMINA 

DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI BAGNOLI 

IRPINO"; farà fede la data e l'orario di avvenuta accettazione. 

Nel rispetto della legge n. 10 del 23.02.1982, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

• titolo di studio prescritto e/o 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 alcun contenzioso o controversia con il Comune di Bagnoli Irpino, connesso con la propria 

professione; 

mailto:protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu
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• non avere procedimenti penali in corso inerenti attività edilizie sul territorio comunale di Bagnoli Irpino 

(diversamente vanno dichiarati i procedimenti penali pendenti); 

Titoli specifici: 

• architetti, paesaggisti, archeologi, ingegneri, geometri, periti, agronomi, agrotecnici, geologi, biologi, 

avvocati e/o altre figure professionali che abbiano titoli similari e che siano iscritti agli albi dei relativi 

ordini professionali; 

• professori, ricercatori e/o esperti nelle seguenti materie: pianificazione, urbanistica o progettazione 

nonché in materie beni ambientali, beni culturali, storia dell'arte, materie storiche, archeologiche, 

pittoriche ed arti figurative e legislazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici; 

• dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, in possesso del titolo di studio 

richiesto per l'accesso agli stessi, 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. 

La candidatura dovrà contenere: 

A. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale 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; si dovrà riportare 

l'annotazione di almeno una materia in cui si è esperti tra: Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline 

Agricolo Forestale, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e legislazione Beni Culturali; 

B. 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) ed in particolare: 

 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 Bagnoli Irpino; 

 non avere procedimenti penali in corso inerenti attività edilizie sul territorio comunale di Bagnoli 

Irpino; 

C. Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto dall'aspirante e riportante le seguenti 

indicazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico, 

fax, e-mail ed eventuale indirizzo PEC; titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione 

dell'Istituto o Università; data di conseguimento dell'abilitazione professionale e/o abilitazione 

insegnamento, conseguente alla laurea o al diploma; data e numero d'iscrizione all'Albo professionale, 

se iscritto; elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi dalla data di pubblicazione 

del presente bando; la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 28.12. 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri. 

D. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

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, così 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. 

Compete al Consiglio Comunale, secondo le procedure riportate nell'allegato alla L.R. Campania n.10/1982 e 

s.m.i., la nomina dei componenti esperti scelti sulla base dei loro curricula da allegare al provvedimento 

deliberativo finale. 

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

statuto comunale. 

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 42/2004, i componenti della Commissione non percepiranno alcun 

compenso, ma potranno essere riconosciuti rimborsi spese. 

Coloro che presentano la propria candidatura, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, 

che rientrano nell'ambito del D. Lgs. 193/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 



4  

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Bagnoli Irpino compete l'obbligo di fornire le 

seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo. 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 è il dott. Antonello Botte. 

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I partecipanti 

potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa. I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati 

classificati come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 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'art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali. 

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito internet del Comune di Bagnoli 

Irpino. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è l’ing. Soccorso PULLO, responsabile del 

Settore Tecnico “LAVORI PUBBLICI e TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE” del Comune di 

Bagnoli Irpino, al quale è possibile rivolgersi per informazioni ai seguenti contatti tel. (+39) 082762003 PEC 

utc.bagnoliirpino@registerpec.it. 

Bagnoli Irpino, 23.03.2022 

 
F.to Il Responsabile del Settore 

ing. Soccorso PULLO 

mailto:utc.bagnoliirpino@registerpec.it
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