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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. 

 

 

Premesso che: 

- con Decreto Ministeriale 26/03/1956, l'intero territorio dell’isola di Procida è stato 

dichiarato "di notevole interesse pubblico" e quindi, sottoposto a vincolo paesaggistico 

ambientale ai sensi della ex Legge 26/06/1939 n°1497, ora Parte Terza del D.lgs. n°42 del 

22/01/2004 e s.m.i.; 

- tale vincolo è normato dal Piano Territoriale Paesistico (PTP), approvato con DM 

01/03/1971 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione in concerto con il Ministro per la 

Marina Mercantile (G.U. n°111 del 05/05/1971);  

- per l’effetto del predetto vincolo paesaggistico di cui all’art.142 del D.Lgs n°42 del 

22/01/2004 e s.m.i. (di seguito Codice), l’intero territorio dell’isola di Procida è assoggettato 

alle norme e disposizioni normate dal predetto PTP; 

- il Codice, così come modificato del D.Lgs n°63 del 26/03/2008, in relazione al paesaggio, 

dispone al comma 6 dell’art.146, che le Regioni possono conferire o confermare l’esercizio 

della sudetta funzione amministrativa, tra l’altri, anche ai Comuni, a condizione che 

quest’ultimi dispongano di strutture atte a garantire adeguati livelli di competenze tecnico-

scientifiche e nel contempo siano in grado di garantire la differenziazione tra l’attività di 

tutela paesaggistica e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-

edilizia; 

- L’art.148 del Codice e s.m.i. - Commissioni locali per il Paesaggio recita testualmente: 

1)  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, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. (comma così modificato 
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 

2)  Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella tutela del paesaggio. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 

3)  Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 
146, comma 7, 147 e 159. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008). 

- la Regione Campania con le proprie Leggi nn. 10/1982, 16/2004 e 1/2011 ha disciplinato 

l’istituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni; 

- Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2019 si è proceduto alla istituzione ed 

alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio; 

- Che la predetta Commissione, come previsto per Legge, va rinnovata nei suoi membri, 

essendo decorsi tre anni dalla sua istituzione; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#147
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#159
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- Che occorre nominare la nuova Commissione Locale per il Paesaggio in ossequio al dettato 

normativo, costituita da n. 5 membri esterni nominati dal Consiglio Comunale – con voto 

limitato – tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agricolo-forestali, 

naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e Legislazione Beni Culturali;  

- Che tali membri non possono essere nominati per più di due volte consecutive; 

SI INVITANO 

i cittadini interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 14 marzo 2022 la propria candidatura alla nomina a componente della 

Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Procida. 

Gli interessati dovranno inoltrare, entro e non oltre il termine di cui sopra, a 

quest’Amministrazione la propria candidatura: 

- a mezzo raccomandata a/r in busta chiusa riportante la dicitura “CANDIDATURA PER LA 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO” inviata al seguente indirizzo: Comune di Procida – Settore Urbanistica, via 

Libertà 12 bis – 80079 – Procida (NA), farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante; 

- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale di questo Ente Comune di 

Procida – Settore Urbanistica , via Libertà 12 bis – 80079 – Procida (NA), in busta chiusa 

riportante la dicitura “CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”, farà fede la data e l’orario di 

accettazione da parte dell’Ufficio Protocollo; 

- a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo protocollo.procida@asmepec.it 

Il plico dovrà contenere: 

A) Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio recanti l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 

professionali e/o di esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni, iscrizione a ordini e/o 

albi, l’indicazione di almeno una materia in cui si è esperti tra quelle indicate nel bando 

(Cfr. Schema ALL.A); 

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

specifici richiesti; 

C) Curriculum professionale; 

D) Copia fotostatica del documento di identità con firma autografa. 

 

Nel rispetto delle leggi Regionali n°16 del 22/12/2004, n° 10 del 23 febbraio 1982 e n°1 del 05 

gennaio 2011, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali: 

 

- Titolo di studio prescritto: (architetti, ingegneri, geometri, periti, agronomi- forestali, 

geologi, avvocati, che siano iscritti agli albi dei relativi ordini professionali) e/o 

comprovata esperienza in materia paesaggistiche per studi compiuti, esperienze 

maturate, eventuali funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private; 

- Non aver riportato condanne penali; 

- Non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è 

demandato un parere specifico e autonomo in materia; 

mailto:protocollo.procida@asmepec.it
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- Non avere liti pendenti con il Comune di Procida connesse allo svolgimento della 

propria professione 

 

Nel procedere al vaglio delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità 

presenti nella Commissione siano armonicamente equilibrate per garantite un’adeguata 

interdisciplinarietà nonché garantita – per quanto possibile – la pari opportunità tra i sessi. 

  

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, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito; 

Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo 

di manifestare la disponibilità dell’assunzione dell’incarico, il possesso delle condizioni richieste e 

la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere l’incarico. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003  n.196: 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della scelta dei componenti 

la Commissione in parola e saranno archiviati in locali dell’Ente. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. 196/03, con la presentazione della candidatura, 

l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. I partecipanti potranno 

esercitare i diritti previsti dalla normativa citata. 

 

Il presente avviso è inserito nel sito internet del Comune di Procida. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Urbanistico del Comune di 

Procida . 
  


