
CITTÀ  DI  SOMMA  VESUVIANA 
PROVINCIA DI  NAPOLI 

 

POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  N. 3 
SERVIZI TECNICI  E   GESTIONE DEL TERRITORIO 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III  
 

 

A V V I S O 

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. 

Premesso che: 
 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” prevede all’articolo 148 che le Regioni promuovano 
l’istituzione e disciplinino il funzionamento delle Commissioni Locali del 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 n. 16/2004) ha disciplinato l’istituzione e il 
funzionamento delle suddette commissioni; 

 che i cinque membri dell’attuale Commissione per il Paesaggio resteranno in carica fino alla data 
del 29/5/2018 essendo decorsi tre anni dalla loro nomina avvenuta con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 15 del 30/4/2015; 

Considerato che è indispensabile rinnovare la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.); 

Ritenuto opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia 
Urbanistica, Beni ambientali, Storia dell’arte, Discipline agricolo/forestali, Naturalistiche, Storiche, 
Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione beni culturali per la conseguente nomina in qualità di 
Membri della Commissione Locale per il Paesaggio; 

Precisato che per la partecipazione alla Commissione è previsto un gettone di presenza per i 
componenti; 

Vista la Determina di approvazione n. 37 del 19/4/2018 del presente bando 

SI INVITANO 
I soggetti interessati a far pervenire a questo Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 
maggio 2018, la propria candidatura a componente della Commissione Locale per la Paesaggio. I 
candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 
1. titolo di studio laurea e/o diploma di scuola media superiore, comprovati entrambi dell’esperienza 

maturata nelle materie di cui in premessa per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali 
funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;  

2. non aver riportato condanne penali;  
3. non avere liti pendenti con il Comune di Somma Vesuviana; 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare a questa amministrazione, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente 
indirizzo: 

Comune di Somma Vesuviana – Posizione Organizzativa n. 3 – Servizi Tecnici e Gestione del 
Territorio – Piazza Vittorio Emanuele III n. 1, 80049 



oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana in Piazza Vittorio 
Emanuele III, un plico chiuso recante la seguente dicitura, ben visibile: “Candidatura per la nomina 
dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”.  

Il rischio del mancato recapito resta a carico del mittente.  

Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
1) 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. La proposta di 
candidatura dovrà riportare l'indicazione di almeno una materia di cui si è esperti tra: 

Urbanistica, Beni ambientali, Storia dell’arte, Discipline agricolo/forestali, Naturalistiche, 
Storiche, Pittoriche ed Arti figurative e Legislazione beni culturali 

2) Dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato attesti il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445; tale 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’interessato e 
accompagnato da documento d’identità in corso di validità; 

3) Curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante e riportante le seguenti indicazioni: 
a)  Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza , numero telefonico, fax, e-

mail e PEC;  
b)  titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università;  
c)  Data di conseguimento dell’abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento, 

conseguente alla laurea o al diploma;  
d)  Data e numero di iscrizione all’Albo Professionale, se iscritto;  
e)  Elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di pubblicazione del 

seguente bando; per ogni incarico sarà necessario fornire il nominativo, il recapito telefonico, 
fax ed eventuale e-mail del committente;  

f)  Insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 
39/2013; 

g)  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003; 
h)  La consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n.445 del 

28/12/00 derivanti dal conferimento di dati non veritieri;  
i)  Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

SI PRECISA che la carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è  
incompatibile: 
• con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale; 
• con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Somma Vesuviana 

(Na) o enti, aziende o società da esso dipendenti; 
 Sono altresì incompatibili con tale carica: 
• i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C., P.U.C. e altro 

strumento inerente la pianificazione urbanistico/edilizio/commerciale del territorio comunale;  
• i funzionari comunali e/o  di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo sull’attività 

urbanistico-edilizia del Comune di Somma Vesuviana;  

Inoltre: 
• i componenti la C.L.P. non possono essere contestualmente membri di qualsiasi altra Commissione 

del Comune di Somma Vesuviana (Na); 
• non possono altresì far parte della C.L.P. soggetti che rivestano cariche politiche e soggetti che 

rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di 
interessi; 

• non possono essere nominati componenti della commissione per il Paesaggio coloro i quali hanno 
ricoperto l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per due mandati 
consecutivi;  



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. 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile provvederà 
all’istruttoria delle domande presentate ed elaborerà un elenco degli aventi diritto, distinti per 
discipline, da sottoporre al Consiglio Comunale che, in piena autonomia, procederà alle nomine con 
votazione a scrutinio segreto e con voto limitato, dei soggetti presenti nell’elenco. 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, sarà 
finalizzato alla procedura di formazione di un elenco di professionisti per la nomina a componente 
della C.L.P. Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e della L. n. 241/90 si rende noto che Responsabile 
del Procedimento è l’ing. Ciro DE LUCA BOSSA (tel. 0818939182, mail 
responsabile.po3@pec.sommavesuviana.info). 

Somma Vesuviana,  

Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica 
Ing. Ciro DE LUCA BOSSA 


