
                                                        

COMUNE DI 
PROVINCIA DI 

* SETTORE URBANISTICA 
VIA DE MARINIS

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

 
ai sensi dell’ art. 148 del DLgs 42/2004 e della Legge Regionale n . 10/82

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
 
Vista la propria determinazione n.

 
che l'Amministrazione Comunale di Poggiomarino intende p
membri della Commissione locale per il paesaggio, ciascuno esperto in materia di:
• Beni Ambientali; 
• Storia dell'Arte; 
• Discipline Agricolo - forestali, e Naturalistiche;
• Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittor
• Discipline di Legislazione Beni Culturali.
1. Possono presentare istanza di partecipazione i s oggetti con particolare e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggio. In particola re tali soggetti devono essere in
di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggi stica, alla storia dell
dell’ architettura, al restauro, al recupero e al riuso d ei beni architettonici e culturali,
progettazione urbanistica e ambientale, alla pianif icazione territor
forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso di selezione. 

 
Chiunque sia in possesso dei suddetti requ
indicato "Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione locale per il
Paesaggio" indirizzata a questa Amministrazione Comunale, da far pervenire o consegnare
direttamente, entro e non oltre le ore 
(Piazza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino (NA). Le domande di ammissione si considerano 
prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine indicato, qualora le predette domande 
pervengano oltre il termine di cui sopra le stesse saranno escluse.
 

REDAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su carta libera ed indirizzata al Comune di Poggiomarino 
dell’Ufficio Tecnico, dovrà essere completa delle generalità del richiedente co

                                                         

 
OMUNE DI POGGIOMARINO

ROVINCIA DI NAPOLI 
ETTORE URBANISTICA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

VIA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

art. 148 del DLgs 42/2004 e della Legge Regionale n . 10/82
 

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE  

Vista la propria determinazione n. 60 del 5.02.2015del con la quale si approvava il presente bando.
 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale di Poggiomarino intende procedere alla nomina dei cinque
membri della Commissione locale per il paesaggio, ciascuno esperto in materia di:

forestali, e Naturalistiche; 
Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittoriche; 
Discipline di Legislazione Beni Culturali. 

1. Possono presentare istanza di partecipazione i s oggetti con particolare e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggio. In particola re tali soggetti devono essere in
di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggi stica, alla storia dell

architettura, al restauro, al recupero e al riuso d ei beni architettonici e culturali,
progettazione urbanistica e ambientale, alla pianif icazione territor iale, alle
forestali e alla gestione del patrimonio naturale.  
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente

DATA DI SCADENZA 

Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti, può presentare istanza in busta chiusa con sopra
indicato "Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione locale per il
Paesaggio" indirizzata a questa Amministrazione Comunale, da far pervenire o consegnare

oltre le ore 12,00 del giorno 13.03.2015 , presso l'Ufficio di Protocollo 
80040 Poggiomarino (NA). Le domande di ammissione si considerano 

tempo utile se pervenute entro il termine indicato, qualora le predette domande 
termine di cui sopra le stesse saranno escluse. 

REDAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La domanda, redatta su carta libera ed indirizzata al Comune di Poggiomarino 
Ufficio Tecnico, dovrà essere completa delle generalità del richiedente co

OGGIOMARINO 
 

PRODUTTIVE* 
POGGIOMARINO (NA) 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  

art. 148 del DLgs 42/2004 e della Legge Regionale n . 10/82 

del con la quale si approvava il presente bando. 

rocedere alla nomina dei cinque 
membri della Commissione locale per il paesaggio, ciascuno esperto in materia di: 

1. Possono presentare istanza di partecipazione i s oggetti con particolare e qualificata  
esperienza nella tutela del paesaggio. In particola re tali soggetti devono essere in  possesso 
di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggi stica, alla storia dell ’arte e 

architettura, al restauro, al recupero e al riuso d ei beni architettonici e culturali,  alla 
iale, alle  scienze agrarie o 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

isiti, può presentare istanza in busta chiusa con sopra 
indicato "Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione locale per il 
Paesaggio" indirizzata a questa Amministrazione Comunale, da far pervenire o consegnare 

, presso l'Ufficio di Protocollo 
80040 Poggiomarino (NA). Le domande di ammissione si considerano 

tempo utile se pervenute entro il termine indicato, qualora le predette domande 

La domanda, redatta su carta libera ed indirizzata al Comune di Poggiomarino - Responsabile 
Ufficio Tecnico, dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della 



residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente 
avviso. La stessa dovrà essere corredata: 
-)da copia di documento di identità in corso di val idità; 
-)da curriculum professionale, sottoscritto dal can didato, completo dei dati anagrafici, dei 
titoli di studio, iscrizione all'albo professionale , eventuali titoli di servizio ed eventuale ruolo 
ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tut te le informazioni che consentono di 
vagliarne adeguatamente la competenza in merito agl i specifici titoli di esperienza e 
professionalità nella materia, richiesti dalle rich iamate norme; 
-)da dichiarazione, resa nelle forme previste dagli  artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.L2.2000 n. 445, 
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato c ondanne penali, di non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio 
carico di procedimenti per l'applicazione di misure  dì prevenzione; di non aver riportato, 
nell'espletamento di attività elettive, di pubblico  impiego o professionali, provvedimenti o 
sanzioni che abbiano comportato la sospensione dall a carica, dal servizio o dall'albo 
professionale; 
-)dall'autorizzazione al trattamento dei propri dat i personali, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.13 del D. Lgs. 196/2003; 
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale 
mediante lettera raccomandata. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le 
generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al 
curriculum. 

 
METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI 

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 

Sulla base delle domande presentate, l'Amministrazione procedente, esaminati i curriculum 
effettuerà una comparazione degli stessi in base ai titoli posseduti e all'esperienza professionale in 
materia di tutela paesaggistico-ambientale, dopodiché procederà alla individuazione dei cinque 
membri esperti in materia paesaggistica ed ambientale, che comporranno la Commissione locale 
per il Paesaggio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare insindacabilmente l'opportunità 
del conferimento dell'incarico in base all'esame dei curriculum presentati. Successivamente alla 
esecutività della deliberazione di nomina, l'ufficio competente invierà comunicazione scritta agli 
interessati con l'indicazione della data di insediamento. Il presente avviso, e l'esito della selezione, 
verrà pubblicato per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
 

DIRITTI E INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLA COMMISS IONE 
 
Non possono far parte, della Commissione per il paesaggio gli Amministratori comunali locali, i 
soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in 
sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 
Per eventuali informazioni: Ufficio Tecnico Comunale tel. 0818658221 - fax 0818658250 
oppure al seguente indirizzo e.mail: alessandro.nappo@comune.poggiomarino.na.it 
Poggiomarino, lì 10.02.2015 

                                Il Responsabile del IV° Settore 
F.to Ing. Alessandro Nappo 


