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AVVISO PUBBLICO 

 
Nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 
20/2009 e s.m.i. e deliberazioni della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 e n. 8 del 11.01.2010 

 
Premesso che: 

- con Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 sono state approvate norme per la pianificazione  
paesaggistica del territorio della Regione Puglia e precisamente il Capo I riguarda il nuovo piano 
paesaggistico (PPTR), al Capo II l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e 
per i beni culturali, al Capo III nuove disposizioni in materia di autorizzazioni  
paesaggistiche; 

- tale normativa è stata emanata al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori  
ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,ai  sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 

- il Capo III (artt. 7 e 10) della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 da disposizioni specifiche in 
materia di autorizzazione paesaggistica ed in particolare prevede all'art. 8 l’istituzione della  
Commissione locale per il paesaggio; 

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2273 del 24/11/2009, avente ad oggetto: D.Lgs  
22/01/2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" art. 146, comma 6.  
Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di  
competenza tecnica-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ha definito i criteri per la 
verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, 
comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i., ed i requisiti dei componenti della Commissione locale 
per il paesaggio ex art. 8 della Legge Regionale 20/2009; 

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 44 del 21/12/2009 ha istituito la Commissione Locale per 
il Paesaggio determinandone il numero dei componenti, le competenze professionali degli stessi, la loro 
organizzazione e le relative funzioni. 

 
CIÒ PREMESSO, È INDETTO PUBBLICO AVVISO AL FINE DI POTER SELEZIONARE I 
COMPONENTI A COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCES SO 

 Le commissioni locali per il paesaggio sono composte da tecnici esterni all'amministrazione 
Comunale che siano in possesso di laurea magistrale con un'esperienza almeno triennale 
maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in dette 
specifiche materie; 

 i componenti della Commissione Locale per il paesaggio non possono essere contestualmente 
membri della Commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso il 
medesimo comune; 

 le figure professionali richieste sono: 
- n. 1 architetto esperto nella pianificazione del territorio ad orientamento ambientale, restauro, 

recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 
- n. 1 Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio ad orientamento ambientale, restauro, 

recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 
- n. 1 laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale simile esperto nella storia del 

territorio, beni culturali e archeologia; 
- n. 1 geologo esperto in geomorfologia idrogeologia; 
- n. 1 agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del  

patrimonio rurale. 
 



CRITERI DI SELEZIONE 
Al fine della selezione le domande saranno valutate sulla base dei curricula vitae allegati all'istanza di 
partecipazione, comprensivi dei titoli posseduti nonché delle attività svolte presso enti pubblici o privati,  
con competenze inerenti alle discipline stabilite dalla legge e richieste con il presente avviso. 
 
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 
La durata in carica della Commissione locale per il paesaggio sarà di anni tre con possibilità del  
rinnovo del mandato per una sola volta. 
Ordinariamente la stessa si riunirà con cadenza mensile e straordinariamente su richiesta del Responsabile del 
procedimento. 
La Commissione al fine del suo funzionamento avrà un Presidente ed un segretario verbalizzante che  
saranno rispettivamente il più anziano e il più giovane di età dei componenti la commissione stessa. 
Le riunioni avranno validità con la presenza di almeno tre componenti la cui riunione sarà presieduta  
dal componente presente più anziano e come segretario il componente presente più giovane. 
L'assenza ingiustificata a due commissioni consecutive comporta la decadenza del componente. 
 
REMUNERAZIONE 
Ai componenti spetterà un corrispettivo per ogni seduta di Commissione pari all'indennità prevista dalla  
normativa vigente per i Consiglieri comunali (gettone di presenza di circa € 19,99 omnicomprensivo di'lva  
e Irpef). 
 
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire entro  
le ore 12.00 del 23/04/2013 all'Ufficio Protocollo Comunale, sito in Via E. De Nicola n. 2 – 72013 Ceglie  
Messapica con consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente o tramite servizio postale o corriere privato  
autorizzato. 
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete né sarà possibile presentare integrazioni  
alle stesse successivamente alla data di presentazione. 
 
ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA 
I componenti la Commissione Locale per il paesaggio saranno nominati con deliberazione del Consiglio  
Comunale dopo la valutazione della documentazione allegata alle istanze di partecipazione ai sensi delle 
normative vigenti. 
 
DOCUMENTAZIONE 
Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: Curriculum vitae, comprensivo di tutti i titoli 
valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel 
suo interesse corredati dalla conformità all'originale  apposta da funzionario abilitato oppure accompagnati dalla 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnata da copia 
fotostatica (non autenticata) del  documento di identità personale in corso di validità. 
 
PUBBLICAZIONE 
II presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune http://www.comune.ceglie-messapica.br.it/ e 
sull'Albo Pretorio Comunale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. II concorrente con la  
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,  
raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Area Pianificazione del Territorio 

(Dott. Ing. Claudio Cavallo) 

 
 
 



Schema demanda di partecipazione 
AI Sig. SINDACO del Comune di  

Ceglie Messapica 
via E. De Nicola, 2 

72013 - Ceglie Messapica 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il ___/___/_____ C.F.________________________________________, 

residente a _______________________________________in____________________________________alla 

via ___________________________________________ n. ______ tel. ___________________ 

fax ______________________ e-mail _________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico relativo alla formazione della Commissione locale  
per il paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009 presso il Comune di Ceglie Messapica, in qualità di  
(barrare quello che interessa): 

���� n. 1 architetto esperto nella pianificazione del territorio ad orientamento ambientale, restauro, 
recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

���� n. 1 Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio ad orientamento ambientale, restauro, 
recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

���� n. 1 laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale simile esperto nella storia del 
territorio, beni culturali e archeologia; 

���� n. 1 geologo esperto in geomorfologia idrogeologia; 
���� n. 1 agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del  

patrimonio rurale; 
 
Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
quanto segue: 

1. di essere nato/a a__________________________________il__________________________; 
2. di essere cittadino/a italiano/a o_________________________________________________; 
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di________________________________; 
4. di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne 

penali_____________________________________________________________________; 
5. di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti 

penali_____________________________________________________________________; 
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________* 

conseguito in data__/__/____ presso_______________________________________ con  
votazione ____/____; 

 
II/La sottoscrittola dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati  
non rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR n.  
445/2000. 
II/La sottoscrittola chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al  
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive  
Città_______________________CAP_________via___________________ n.____ 
Tel_________________Fax________________ e-mail________________________________________ 
 
Luogo e data 

Firma dei richiedente 
 

Allegati: 
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
2) Curriculum vitae; 
3) Altro 

 
*specificare la tipologia di diploma di laurea ( laurea magistrale quinquennale ovvero triennale con specializzazione  tre + due ); 


