
 

 

 

CITTA' DI MONDRAGONE 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Caserta 

Ripartizione Tecnica Urbanistica 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Bando pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate alla costituzione di un elenco 

di esperti ai sensi della L.R. 10/82 per la nomina dei membri della Commissione Locale del 

Paesaggio 

  

 

 

 PREMESSO  

- che ai sensi dell’art.148 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii., 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; 

 

- che la Regione Campania con proprie leggi n.10/1982 e 16/2004 ha disciplinato 

l’istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni; 

 

- che ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. m) della L.R. n. 1 del 05/01/2011, recante 

“Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (misure urgenti per il rilancio 

economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del 

rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 

dicembre 2004, n.16 (norme sul governo del territorio)” pubblicata sul BURC n.2 del 10 

gennaio 2011, dall’11/06/2011, sono stati abrogati i commi 2 e 3 della Legge Regionale 

16/2004 e ss.mm.ii.; 

 

- che il comma 2 dell’art.41 della L.R. 16/2004 recitava: “Nei comuni sprovvisti di 

commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, 

attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla legge regionale 

23 febbraio 1982, n. 10, “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative 

subdelegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 

65 - Tutela dei beni ambientali” , sono esercitate da un organo collegiale costituito dal 

responsabile dell’ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni 

di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato”, 

 

- che la Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis, e di consentire ai 

Comuni di esercitare la delega loro conferita in materia di rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistica, ha diramato una “CIRCOLARE ESPLICATIVA sulla continuità 

dell’esercizio della funzione conferita ai Comuni dalla Campania, in materia di rilascio 



dell’Autorizzazione Paesaggistica, di cui alla nota Prot. n. 942/SP del 07/07/2011, 

diramata dall’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio On.le Marcello 

Taglialatela”, pervenuta a questo ente con prot. n. 13916 del 03/08/2011; 

 

- che la stessa Circolare precisa che “l’avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art.41 

della L.R. n. 16/04 non modifica il regime delle delega già conferita ai comuni della 

Campania, inerente la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica” e che “ 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 1 lett.m) della L.R. n.01/2011 – per poter continuare ad esercitare la funzione 

regionale Loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio la 

Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., 

costituita dal Responsabile Unico del Procedimento – che ai sensi del d.lgs. 18/08/2000, 

n.267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.) 

sostituisce la C.E. – 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”; 

 

- che parte del territorio del Comune di Mondragone è soggetto alle norme vigenti in  

materia di tutela dei Beni ambientali e del Paesaggio; 

 

CONSIDERATO 

 

- che ai sensi della Circolare di cui ai considerata prevede che sia la C.E.C.I. sia l’ex O.C. 

debbano mutare la loro denominazione in “Commissione locale per il Paesaggio” di cui 

all’art.148 del Codice; 

 

- che per consentire al Comune l’esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio di 

autorizzazione paesaggistica, occorre procedere all’istituzione della Commissione Locale 

per il Paesaggio secondo i criteri dettati dall’allegato alla L.R. 10/82; 

 

- che ai sensi della L.R. 10/82, la Commissione BB.AA. nominata con Delibera di 

Consiglio Comunale n.17 del 14/06/2008 è decaduta per dimissione della maggioranza 

dei suoi componenti nonché per scadenza dei relativi mandati triennali; 

 

- che pertanto occorre procedere ad una nuova nomina dei membri della Commissione 

nella sua innovata accezione; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 434  del  13/10/2011 

 

 

 

SI INVITANO 

I soggetti interessati a far pervenire a questa Amministrazione la propria candidatura alla nomina 

a componente della Commissione Locale per il Paesaggio. Essi dovranno possedere i seguenti 

titoli: 

1) Membri esperti in Beni Ambientali e discipline agricolo forestali e naturalistiche: 



a) Laurea in Architettura, Ingegneria edile-civile, Ingegneria per l’ambiente ed il 

territorio, Agraria, Geologia o equivalenti corrispondenti alle Classi di laurea di cui al 

D.M. 270/2004;  

b) possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al punto 1), comprovate da 

studi compiuti in ambito universitario, da esperienze professionali in materia e da 

eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private; 

c) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge 

compete il rilascio di pareri in materia; 

 

2) Membri esperti in Storia dell' Arte, discipline storiche, pittoriche, arti figurative e 

Legislazione Beni Culturali: 

a) Laurea Magistrale in Lettere, Storia dell’arte, Conservazione dei Beni culturali, 

Archeologia, Diploma dell’Accademia di Belle Arti o equivalenti corrispondenti alle 

Classi di laurea di cui al D.M. 270/2004; 

b) possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al punto 2), comprovate da 

studi compiuti in ambito universitario, da esperienze professionali in materia e da 

eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private; 

c) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge 

compete il rilascio di pareri in materia; 

 

L’amministrazione comunale procederà alla nomina dei cinque componenti esperti scelti sulla 

base del curriculum da allegare all’atto deliberativo garantendo, per competenze e professionalità 

presenti, un’adeguata interdisciplinarietà della Commissione.  

 

La proposta di candidatura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo presso la sede del Comune sita 

in Viale Margherita 93, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata a 

mano in un plico chiuso indirizzato a: 

Comune di Mondragone – Ripartizione Tecnica ed Urbanistica – Viale Margherita n.93, 

81034 Mondragone 

e riportante la seguente dicitura: 

CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

IL PAESAGGIO. 

 

Il plico dovrà contenere:  

a) la proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale del 

Paesaggio, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili al fine di 

comprovare le specifiche competenze ai fini dell’espletamento dell’incarico in oggetto. 

Nella proposta il candidato dovrà indicare, a pena di decadenza, almeno una materia nella 

quale si dichiara esperto, fra le seguenti: Beni Ambientali e discipline agricolo forestali e 

naturalistiche, Storia dell' Arte, discipline storiche, pittoriche ed arti figurative. La stessa 

dovrà essere sottoscritta dall’interessato;  

b) Dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato attesti il possesso dei requisiti generali 

richiesti dal presente avviso, sottoscritta dall’interessato; 

c) Copia fotostatica di un valido documento di identità; 

d) Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dall’interessato riportante, a pena di 

esclusione, le seguenti indicazioni: 



1. Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di 

telefono ed e-mail; 

2. Titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o 

Università che lo ha rilasciato; 

3. Titoli di studio universitario post-lauream coerenti con lo specifico settore diciplinare 

nel quale il candidato si dichiara esperto; 

4.  Elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di 

pubblicazione del presente bando comprovanti l’esperienza nello specifico settore 

diciplinare nel quale il candidato si dichiara esperto; 

5. La consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

n.445/2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri. 

 

Il curriculum professionale, così come gli allegati alla domanda, hanno lo scopo di attestare la 

disponibilità all'assunzione dell'incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità 

dei soggetti disponibili ad assumere l‘incarico. 

 

 

Il presente avviso è affisso all’Albo pretorio on-line di questo Ente per 30 giorni a partire dalla 

data odierna. 

 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’arch. Antonio Friello presso la Ripartizione Tecnica ed 

Urbanistica, Tel. 0823/774229. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            IL CAPO RIPARTIZIONE 
                                                                                                  Ing. Vincenzo De Lisa  

 

 


