
 

 
 
 
 
 

CITTÀ DI MODUGNO 
SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
PER IL PAESAGGIO. 

(Ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs 42/04) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4-ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Premesso che il DPR 616/77ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli 
organi centrali e perificerici dello Stato in materia di protezione delle bellezze  naturali di cui alla 
Legge 29/06/1939 n. 1497; 
 
Visto l’art.148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.il quale stabilisce: 
1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il 
paesaggio disupporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione 
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.  
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella tuteladel paesaggio.  
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 
146,comma 7, 147 e 159.  
 
Visto l’art. 8 della L.R. n.20/2009e s.m.i,“Normeper la pianificazione paesaggistica”,che stabilisce 
la composizione delle “Commissioni locali per il Paesaggio” e ne regola le attività; 
 
In esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n.59 del19/12/2018, con la quale, tra l’altro, è 
stato approvato il Regolamento Comunale per la composizione e funzionamento della Commissione 
Locale Paesaggio- Integrata VAS; 
 

RENDE NOTO 
 
ART. 1 -INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
 
E’indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei cinquecomponenti della  
Commissione Comunale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 
ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20. 
 
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 



In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 
della L.R.20/09, la Commissione è composta da esperti  di cui quattro in possesso di 
specializzazione universitaria ed esperienza almeno in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla 
storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze  
geologiche, agrarie o forestali. 
Nella stessa Commissione è prevista una figura professionale priva di titolo universitario purché sia 
documentata l’esperienza quinquennale in dette materie (scienzeagrarie e forestali) e sia iscritta ad 
un alboprofessionale. 
Pertanto, sono ammessi alla selezione i professionisti che alla data di pubblicazione del presente 
bando possiedono i requisiti sopra indicati. 
 
ART. 3 -MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda indirizzata al Comune di Modugno- Servizio 4 - Assetto del Territorio – via Rossini n. 
49 – 70026 Modugno (BA), deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio pugno, a pena di 
esclusione, dall’aspirante e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili 
ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, nel quale 
dovrannoessere indicati: 
- il titolo di studio posseduto 
-l’esperienza posseduta 
-ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 
ART. 4 - TERMINIPER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune 
di Modugno. 
 

La domanda deve essere: 
 consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune 

ovvero: 
 spedita a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale. In ogni caso si considerano 

prodotte in tempo utile, le domande pervenute entro 10 giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Modugno; 

 inviateamezzo pec al seguente indirizzo: 
protocollo@.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it; 

Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del terminesarannodichiarate  inammissibili. 
Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “domanda di candidatura alla 
selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di 
Modugno”, analoga dicitura deve costituire l’oggetto di eventuale pec. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non 
assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda 
di partecipazione alla Selezione pubblica. 
 



ART. 4–NOMINA 
 
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dal Responsabile 
del Servizio 4 – Assetto del Territorio,a seguito della graduatoria, redatta da una commissione, 
appositamente nominata, sulla scorta delle candidature pervenutenonché sulla base della dimostrata 
esperienza in materia di paesaggio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento 
Comunale per la Composizione ed il Funzionamento della “Commissione Locale Paesaggio- 
Integrata VAS”, approvato con delibera C.C. n. 58/2018.  
Il provvedimento dirigenzialedi nomina dei cinquecomponentiè corredato dai rispettivi curricula, 
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 8 della L.R. 20/09, nonchédell’eventuale 
documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 
Ai componentidella Commissione è corrisposto un gettonea titolo di rimborso forfetario per la  
partecipazione alle sedute. 
L’importo del gettonedi presenza e il funzionamento della Commissione sono stabilitidal richiamato 
Regolamento. 
La commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una 
volta. 
 
ART. 5–INCOMPATIBILITÁ 
 
I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati all’art.7  
del Regolamento e dell’art.7 del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e 
dall’art. 51 c.p.c.. 
 
ART. 6-DISPOSIZIONI FINALI 
 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 
regolamentaridel Comune di Modugno. 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
 
Modugno, 24 maggio 2019 
 
         Il Responsabile del Servizio 4 
         Assetto del Territorio 
         Arch. Elena Biagia Mucerino 
 
 
 
 
 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda: 
- è affisso per 10 (dieci) giorni all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet: 
www.comune.modugno.ba.it 
-è trasmesso agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Bari. 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO “A”          

Al Responsabile del Servizio 4 
Assetto del Territorio 
Comune di Modugno 

via Rossini n. 49  
70026 – Modugno (BA) 

 
 

 
OGGETTO:AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEIMEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER  
IL PAESAGGIO. (Ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs 42/04). 

 
Domanda di partecipazione 

 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
codice fiscale ___________________________ nato/a a ___________________________ Prov. __________________ 
il ________________________ residente in: ____________________________________ Prov. ____ C.A.P. ________ 
indirizzo ________________________________________ n. ______ @mail ________________________________ 
fax _____/______________cell. __________/______________ tel. ______/__________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando per la nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio emanato dal Comune 
di Modugno, a tal fine: 
 
1. elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione 
relativa al bando, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante da mancato 
recapito: 
Via/Piazza/n. civico ________________________________________________________ 
Comune/CAP/prov. ________________________________________________________ 
Tel./fax/cell________________________________________________________ 
@mail    ________________________________________________________ 
Pec: ________________________________________________________ 
2. dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando inoggetto: 
 
a) di avere la cittadinanza __________________________ (in almeno uno degli Statiappartenenti all’Unione Europea); 
b) di godere dei diritti civile e politici; 
c) di possedere i seguenti requisiti: 
- essere professore e/o ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, 
urbanistiche e agronomiche(specificare quale ……………………..), c/o la facoltà universitaria di …………………… 
- essereprofessionistacon particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio,di 
pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, munito di 
diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie.  
- essere dipendente dello Stato e di enti pubblici,anchein quiescenza, che sia stato responsabile, per un periodo non 
inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti 
al paesaggio. 
d) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio 
della professione; 
e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
f) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale promossi o 
riconosciuti dalla Regione Puglia (se necessario allegare copia degli attestati): 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
g) di avere un’esperienza professionale pluriennale adeguata, come comprovata dal curriculum professionale; 
h) di non aver riportato condanne 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 dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale; 
i) di non aver ricoperto caricadi membro della Commissione del Paesaggio per il Comune di Modugno; 
l) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello stesso, 
di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 



m) di autorizzare il comune di Modugnoal trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 
del D.Lgs. 196/2003; 

3. allega alla domanda: 
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae professionale; 
- la seguente ulteriore documentazione: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché l’automatica esclusione del 
procedimento. 

______________________________ ( firma leggibile) 

 

 

(In luogo dell’autentica della firma allega, ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del documento d’identità dell’istante in corso di validità.) 

 
 

 


