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Comune di FURORE 
Provincia di Salerno 

 

“UFFICIO TECNICO” 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di 
componente della Commissione per il Paesaggio. 
 

AVVISO n. 01/2021 
PREMESSO che: 

- l’intero territorio comunale, per effetto del vincolo paesaggistico imposto con D.M. Beni Culturali e 
Ambientali del 28.03.1985 ai sensi della Legge 1497/1939, è assoggettato alle norme e disposizioni 
vigenti in materia di tutela paesaggistica di cui alla parte terza del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., prevede, all’art. 148, che: 
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. 
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella 
tutela del paesaggio. 
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 
comma 7, 147 e 159. 

 
CONSIDERATO che: 

- con il DPR 616/1977, art. 82, sono state delegate alle  regioni le funzioni amministrative esercitate dagli  
organi  centrali  e  periferici  dello Stato per la protezione delle  bellezze naturali per quanto attiene alla 
loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni; 

- con LRC 65/1981, art. 6, comma 2, la Regione Campania ha sub - delegato ai Comuni le funzioni 
amministrative previste dall’art. 82, comma 2, lettera b), d) e f) del DPR 616/1977 per le zone sottoposte 
a vincolo paesistico: 

b)  la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni; 
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità; 
f)  l’adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative; 

- con LRC 10/1982, sono stati forniti gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l’esercizio 
delle deleghe e sub - deleghe di cui alla LRC 65/1981, disciplinando l’istituzione ed il funzionamento 
delle commissioni edilizie comunali: 

“I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali 
vengono emessi dal dirigente comunale competente.  
visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia comunale integrata da cinque membri nominati dal 
Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agricolo forestale, 
Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali. 
Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune 
interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo. 
Tali membri vanno rinnovati ogni tre anni ed i medesimi non possono essere nominati per più di due 
volte consecutive. 
La delibera consiliare di nomina di detti esperti, che dovrà riportare l’annotazione, per ciascuno di 
essi, della materia di cui è esperto, vistata dall’Organo di Controllo, dovrà in copia, essere rimessa, 
per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale. 
Alla Commissione, così integrata, è attribuito il compito di esprimere parere in merito alle materie sub 
- delegate di cui all' art. 82, comma II - lettera b), d) ed f) del DPR n. 616 in data 24 luglio 1977, 
nonché quello di consulenza su tutte le questioni che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno 
sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia valori ambientali, paesistici, architettonici e 
monumentali. 

 

https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iv/art146.html
https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iv/art146.html
https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iv/art147.html
https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-v/art159.html
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Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti 
esperti ed il componente di questi che si assenta, senza giustificato valido motivo, per tre sedute 
consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito dal Consiglio Comunale nella 
successiva riunione. 
I Comuni per l’esercizio di questa specifica materia non potranno avvalersi del disposto dell’art. 12, II 
comma della legge regionale 29 giugno 1980, n. 54.”; 

- con LRC 16/2004, all’art. 42 (commi 2 e 3), è stato stabilito che: 
2. 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.  
3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall’allegato alla legge 
regionale n. 10/82, sono designati dal consiglio comunale con voto limitato. 

- i citati commi 2 e 3 dell’art. 41 della L.R. 16/2004, sono stati abrogati dall’art. 4, comma 1, della L.R. n. 1  
del 5 gennaio 2011; 

 
PRESO ATTO che la Commissione per il Paesaggio nominata in ultimo con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.32 del 16.10.2018 è scaduta, per decorrenza del termine di anni 3 così come stabilita dalla LR 
10/82; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire il prosieguo delle correlate attività amministrative attraverso la 
nomina di una nuova commissione; 
 
RITENUTO opportuno dotare l’Amministrazione Comunale di un elenco di esperti nelle materie indicate 
nell’allegato 1 alla citata L.R. 10/82, vale a dire in Beni Ambientali, Storia dell’Arte, discipline agricolo 
forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni Culturali, da sottoporre al 
Consiglio Comunale per la conseguente nomina; 
 
Ciò premesso e considerato 

SI INVITANO  
 

i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari come appresso indicati, a far pervenire entro e non 
oltre il giorno 16 novembre 2021 alle ore 12:00, apposita manifestazione di interesse ad esseri 
inseriti nel suddetto elenco comunale per la nomina della costituenda Commissione per il Paesaggio. 
In considerazione delle disposizioni normative e legislative nazionali, regionali e comunali inerenti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti 
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, entro la scadenza suddetta, dovranno trasmettere a 
quest’Amministrazione la domanda di partecipazione (utilizzando il modello “A” allegato al presente 
avviso), il curriculum vitae ed il documento di identità, esclusivamente via posta elettronica certificata 
(PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.furore.sa.it, riportando nell’oggetto la seguente 
dicitura:  
 “Comune di Furore. Avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di 
componente della Commissione per il Paesaggio. Domanda di partecipazione” 
 
La domanda dovrà essere formulata, a pena di esclusione, utilizzando il modello “A” allegato al presente 
avviso, contenente, nel rispetto anche di quanto previsto dall’allegato 1 della LRC 10/82, le seguenti 
dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del 
documento di identità personale in corso di validità: 

1) il possesso dei titoli di studio attinenti; 
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2) l’eventuale abilitazione all’esercizio della professione e/o iscrizione all’ordine professionale di 
competenza; 

3) essere in possesso di una sufficiente competenza tecnica, estetica o giuridica in materia 
urbanistica e/o edilizia e di tutela ambientale; 

4) essere in possesso di comprovata esperienza, per studi compiuti, esperienze maturate, eventuali 
funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private, in una o più delle seguenti discipline: 

a. Beni Ambientali;  
b. Storia dell’Arte; 
c. Discipline agricolo-forestale,  
d. Naturalistica; 
e. Discipline Storiche; 
f. Discipline Pittoriche; 
g. Arti figurative; 
h. Legislazione Beni Culturali. 

5) non essere dipendente o Amministratore in carica del Comune di Furore, né di quest’ultimi 
parente, ascendente ed affine di primo grado; 

6) non essere tra i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, Organi o 
Istituti, debbano esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione per il 
Paesaggio; 

7) non essere tra i soggetti che, rivestendo cariche politiche e/o qualsiasi altro tipo di carica presso 
Enti, Società, Aziende, ecc, possano ritrovarsi in potenziali situazioni di conflitto di interessi 
rispetto ai compiti chiamati a svolgere nella Commissione per il Paesaggio; 

8) non avere liti pendenti con il Comune di Furore; 

9) non essere stato nominato per due volte consecutive componente della Commissione per il 
Paesaggio con riferimento alle ultime due nomine; 

10) 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 di prevenzione; 

11) non aver riportato, nell’espletamento di attività di pubblico impiego o professionali, 
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 
dall’Ordine professionale di appartenenza; 

12) non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di 
appartenenza (indicandone gli estremi); 

13) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679; 

 
Alla domanda dovrà essere allegato CURRICULUM PROFESSIONALE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata copia del documento di identità personale in corso di validità, 
con evidenza delle attività svolte nelle discipline indicate tra quelle richieste (Beni Ambientali, Storia 
dell’Arte, discipline agricolo forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e Legislazione Beni 
Culturali) e di tutte le altre attività che il soggetto ritenga utile presentare. 

Domanda, curriculum e documento di identità, allegati in un unico file in formato pdf non modificabile, 
dovranno essere firmati digitalmente dal partecipante. 
Il file pdf dovrà quindi contenere:  
 domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesta il possesso dei 

requisiti generali e speciali (Allegato modello “A”);  
 curriculum attestante i titoli di studio, l’esperienza professionale, nonché gli ulteriori titoli significativi;  
 copia di un documento in corso di validità.  



Pag. 4 a 4 

 
La domanda ed il curriculum dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pena la 
non valutazione e l’esclusione del soggetto. 

È allegato al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto, l’Allegato 
modello “A” – modello di domanda. 

Il recapito della documentazione digitale rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. L’Amministrazione non 
assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. Pertanto, le domande consegnate e/o pervenute dopo la scadenza del termine delle ore 
12:00 del giorno 16 novembre 2021, sono dichiarate inammissibili.  

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta ne 
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione 
della domanda stessa di partecipazione. 
 
Lo scrivente Responsabile procederà all’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la 
inclusione nell’elenco. Tale elenco verrà approvato con apposita determina. L’ammissione dei candidati da 
parte dello scrivente Responsabile verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda 
di partecipazione. 
La scelta e la nomina dei cinque componenti della Commissione per il Paesaggio avverrà con Delibera di 
Consiglio Comunale, assicurando la pluralità delle competenze richieste dalla legge. La delibera consiliare di 
nomina dei soggetti esperti, dovrà infatti riportare l’annotazione, per ciascuno di essi, della materia di cui è 
esperto. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla LR 10/82, la nomina quale componente della Commissione per il 
Paesaggio avrà efficacia per la durata di anni tre, decorrenti dalla Delibera di Consiglio Comunale di nomina.  
 
Si avverte che 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. Le proposte avanzate dagli interessati hanno il solo scopo di manifestare la 
disponibilità alla nomina di componente della Commissione del Paesaggio ed il possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
Ai fini della protezione dei dati personali trova applicazione la normativa vigente con particolare 
riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al Regolamento (UE) 
2016/679, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati verranno trattati da ciascuna parte per le finalità relative 
all’esecuzione della presente procedura. 
 
Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata allo scrivente 
Responsabile del Procedimento, Arch. Nunzia Cavociello, presso l’ufficio urbanistica ubicato al primo piano 
della casa comunale (Via Mola 29, 84010 Furore – SA) il martedì dalle ore 12:00 alle 13:00, oppure ai 
seguenti recapiti: 
telefono: 089 - 874100 
mail: utc@comune.furore.sa.it 
pec: protocollo@pec.comune.furore.sa.it 
 
Furore, lì 28/10/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo 
f.to Arch. Nunzia CAVOCIELLO 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs 39/1993 e ss.mm.ii.) 


