Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli
DETERMINAZIONE: SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito
Registro Generale n. __1260____ del _07/12/17____________
Registro Settore n. 205 del 01/12/2017
OGGETTO: Bando pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate alla
costituzione di un elenco di esperti ai sensi della L.R. 10/82 per la nomina dei membri della
Commissione Locale del Paesaggio
Approvazione Bando e domanda di partecipazione - Prenotazione spesa

( ) IMPEGNO DI SPESA
Riferimenti contabili:
- Determina di impegno spesa n.
- Numero di impegno:

( ) LIQUIDAZIONE
Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del
settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L.
267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.

Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO
Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore
__________________

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal__________________.
Il Messo Comunale
___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- con Deliberazione di C.C. n.22 del 21.04.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- con Deliberazione di G.M. n.80 del 11.05.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
anni 2017-2019;
- ai sensi dell’art.148 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii., 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;
- la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982 e 16/2004 ha disciplinato l’istituzione e il
funzionamento delle suddette Commissioni;
- ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. m) della L.R. n. 1 del 05.01.2011, recante “Modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione
del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (norme sul governo del territorio)”
pubblicata sul BURC n. 2 del 10 gennaio 2011, dall’11.06.2011, sono stati abrogati i commi 2 e 3
della Legge Regionale 16/2004 e ss.mm.ii.;
- il comma 2 dell’art.41 della L.R. 16/2004 recitava: “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”;
- la Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis, e di consentire ai Comuni di
esercitare la delega loro conferita in materia di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, ha
diramato una “Circolare Esplicativa” sulla continuità dell’esercizio della funzione conferita ai
Comuni dalla Campania, in materia di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, di cui alla nota
Prot. n. 942/SP del 07.07.2011, diramata dall’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio;
- la stessa Circolare precisa che “l’avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art.41 della L.R. n.
16/04 non modifica il regime delle delega già conferita ai comuni della Campania, inerente la
funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica” e che “i Comuni
sprovvisti di Commissione Edilizia , ovvero quelli che avevano istituito l’Organo Collegiale (di fatto
abrogato, come già detto, dall’art. 4, comma 1 lett. m) della L.R. n. 01/2011) per poter continuare ad
esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio
Comunale la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii. costituita dal Responsabile Unico del Procedimento - che al sensi del D.Lgs. n. 267/2000
T.U.E.L sostituisce la Commissione Edilizia - nonché da cinque membri esperti in materia di beni
ambientali cosi come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/1982, con i medesimi criteri ivi
disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata"
- parte del territorio del Comune di Marigliano è soggetto alle norme vigenti in materia di tutela
dei Beni Ambientali e del Paesaggio.
CONSIDERATO che
- la Circolare Esplicativa citata prevede che sia la Commissione Edilizia Comunale Integrata
(C.E.C.I.) sia l’ex Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) debbano mutare la loro denominazione in
“Commissione locale per il Paesaggio” di cui all‟art.148 del Codice;

- per consentire al Comune l’esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio di
autorizzazione paesaggistica, occorre procedere all’istituzione della Commissione Locale per il
Paesaggio secondo i criteri dettati dall’allegato alla L.R. 10/82;
- il Comune di Marigliano con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 27.07.2017 ha istituito la
Commissione Locale per il Paesaggio;
- il Comune di Marigliano con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 27.07.2017 ha approvato il
Regolamento per il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
- pertanto occorre procedere alla nomina di n. 5 (cinque) membri della Commissione Locale per il
Paesaggio nella sua innovata accezione.
DATO ATTO
- che è stato predisposto dall’ufficio il Bando per la formazione dell’elenco da cui individuare
le professionalità cui affidare il servizio descritto in epigrafe;
- il compenso è quantificato in € 289,01 cadauno,compreso CPA e IVA se dovuti;
RITENUTO
- necessario prenotare la spesa per la nomina dei membri della Commissione Locale per il
Paesaggio, selezionati come da bando allegato;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni
DETERMINA
Per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente trascritte:
1. di approvare il bando e il modello A - istanza, per la costituzione di un elenco di esperti ai
sensi della L.R. 10/82 per la nomina dei membri della Commissione Locale del Paesaggio, nei
testi allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prenotare la spesa di €1.445,05 compreso CPA e IVA se dovuti e di €122,84 per IRAP per
l’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
CP/ FPV
2017
Euro

85/2

85/3

08011
08011

CP

1.445,05

CP

122,84

2018
Euro

2019
Euro

Es. Succ.
Euro

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000,
che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di cassa;
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON

RICORRENTE;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo
pretorio on line.
IL RESPONSABILE SETTORE IV

arch. Sabato Esposito

COMUNE DI MARIGLIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
FAX Segr. 081 8855383 – C.F. 01204890634 – FAX U.T. 081 8858234

SETTORE IV
AVVISO PUBBLICO
Bando pubblico per la presentazione delle candidature finalizzate alla costituzione
di un elenco di esperti ai sensi della L.R. 10/82 per la nomina dei membri della
Commissione Locale del Paesaggio

Art. 1 - Finalità
Lo scopo del presente bando è quello di costituire un elenco di esperti per la nomina dei membri
della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) ai sensi dell'art. 148 del vigente D.Lgs. n.42 del
22 gennaio 2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
La presente procedura non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto, o di trattativa privata, infatti l’elenco non avrà funzione di
graduatoria, non prevedendo l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno
con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero di incarichi già svolti, bensì di banca dati, sulla
base della quale affidare gli incarichi professionali, tenendo conto dei curricula presentati.
Art. 2 - Requisiti
Sono ammessi a partecipare i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’U.E. in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
1) Membri esperti in Beni Ambientali e discipline agricolo forestali e naturalistiche:
a) Laurea in Architettura, Ingegneria edile-civile, Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, Agraria,
Geologia, o equivalenti corrispondenti alle Classi di laurea di cui al D.M. 270/2004, diploma di
scuola media superiore nelle materie attinenti (Geometri, Periti Agrari, ecc.);
b) possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al punto 1), comprovate da studi
compiuti in ambito universitario, da esperienze professionali in materia e da eventuali funzioni
svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;
c) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge compete il
rilascio di pareri in materia;
2) Membri esperti in Storia dell'Arte, discipline storiche, pittoriche, arti figurative e Legislazione
Beni Culturali:
a) Laurea Magistrale in Lettere, Storia dell’arte, Conservazione dei Beni culturali, Archeologia,
Diploma dell’Accademia di Belle Arti o equivalenti corrispondenti alle Classi di laurea di cui al D.M.
270/2004;
b) possesso di specifiche competenze nelle materie di cui al punto 2), comprovate da studi
compiuti in ambito universitario, da esperienze professionali in materia e da eventuali funzioni
svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;

c) non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge compete il
rilascio di pareri in materia.
3) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4) godere dei diritti civili e politici;
5) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
6) non essere sottoposto a procedimenti penali;
7) non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile
2013 n.39;
L’amministrazione comunale procederà alla nomina dei cinque componenti esperti scelti sulla
base del curriculum da allegare all’atto deliberativo garantendo, per competenze e professionalità
presenti, un’adeguata interdisciplinarietà della Commissione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. È garantita pari opportunità tra uomini e donne
per l'inserimento nell’elenco e per l'affidamento dei servizi di cui al presente avviso. Le domande
incomplete, non debitamente sottoscritte, pervenute oltre il previsto termine, non rispondenti ai
requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
I professionisti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire un plico
chiuso recante l’indicazione del mittente e la dicitura “CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO” a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune
(farà fede la data di spedizione dell’istanza in caso di inoltro con raccomandata o il timbro di accettazione all’ufficio
protocollo in caso di consegna a mano) al seguente indirizzo: Comune di Marigliano (NA) – Ufficio

Protocollo Piazza Municipio n.1, 80034 Marigliano (NA). L’istanza potrà, altresì, essere trasmessa
tramite P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemarigliano.it. In tal caso, agli effetti
dell’osservanza del termine, farà fede la data e l’ora di invio del messaggio di consegna.
Il plico dovrà contenere:
a) La proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale del
Paesaggio (Modello A – Istanza) compilata e sottoscritta in calce, recante l’indicazione completa dei
dati personali e di quelli utili al fine di comprovare le specifiche competenze per l’espletamento
dell’incarico in oggetto.
Nella proposta il candidato dovrà indicare, a pena di decadenza, almeno una materia nella
quale si dichiara esperto, fra le seguenti: Beni Ambientali e discipline agricolo forestali e
naturalistiche, Storia dell'Arte, discipline storiche, pittoriche ed arti figurative. La stessa dovrà
essere sottoscritta dall’interessato;
b) Dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato attesti il possesso dei requisiti generali richiesti
dal presente avviso, sottoscritta dall’interessato;
c) Copia fotostatica di un valido documento di identità;
d) Curriculum vitae et studiorum sottoscritto dall’interessato riportante, a pena di esclusione, le
seguenti indicazioni:
1. Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di telefono ed email;
2. Titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell’Istituto o Università che
lo ha rilasciato;
3. Titoli di studio universitario post-lauream coerenti con lo specifico settore disciplinare nel
quale il candidato si dichiara esperto;

4. Elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi alla data di pubblicazione del
presente bando comprovanti l’esperienza nello specifico settore disciplinare nel quale il
candidato si dichiara esperto;
5. La consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000
derivanti dal conferimento di dati non veritieri. Il curriculum professionale, così come gli
allegati alla domanda, hanno lo scopo di attestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico,
il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere
l’incarico.
Art. 5 - Validità dell’elenco
I curricula immessi nell’elenco rimarranno a disposizione dell’Amministrazione. L’Ente si riserva la
facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti dello stesso mediante analogo procedimento di
evidenza pubblica.
Art. 6 - Durata della commissione
La commissione avrà la durata di tre anni a far data dalla sua nomina. Le parti potranno
reciprocamente esercitare la facoltà discrezionale di recedere dal contratto dando un preavviso di
15 giorni.
Art. 7 - Pubblicità ed informazione
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
- Pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
- Pubblicazione sul sito web dell’Ente all’indirizzo internet www.comunemarigliano.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Responsabile del Settore IV del
Comune di Marigliano - Piazza Municipio - 80034 Marigliano nei giorni ed orari di accesso al
pubblico (martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) fino al giorno antecedente il termine
fissato per la presentazione delle domande.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Sabato Esposito, Responsabile del Settore IV del
Comune di Marigliano (Na). Tel. 0818858207; Fax 0818858234.
email: lavoripubblici@comunemarigliano.it; Pec: lavoripubblici@pec.comunemarigliano.it
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
La presentazione della candidatura e del curriculum implica il consenso al trattamento dei dati
personali ed eventualmente sensibili di cui alla L.196/2003 e del D.lgs.33/2013. Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Marigliano P.zza Municipio, 1 nella persona del
Responsabile del IV Settore arch. Sabato Esposito. I partecipanti potranno esercitare i diritti
previsti dalla normativa citata.
Il Responsabile Settore IV
arch. Sabato Esposito

Modello A - Istanza

Al Responsabile Settore IV
del Comune di Marigliano
Piazza Municipio, 1
80034 - Marigliano

OGGETTO: istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _______________________,
prov. _______ il __________________ residente a ___________________________, prov. _______,
indirizzo ________________________________ civ. ________, C.A.P. __________
codice fiscale ______________________________ e_mail: __________________________________, cell.
______________________ fax :________________________

CHIEDE
Di poter proporre la propria candidatura per la nomina dei membri della Commissione Locale per il
Paesaggio di cui all’avviso pubblico in oggetto.
A tal fine:
1. Elegge il seguente domicilio presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa
all’avviso, sollevando il Comune di Marigliano da ogni responsabilità derivante dal mancato
recapito:
indirizzo ________________________________________ civ. ________, C.A.P. __________
tel. _________________________, cell. _________________ fax ______________________
e_mail:___________________________________

2. Dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
a) Di avere la cittadinanza ________________________________________
b) Di godere dei diritti civili e politici;
c) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________
d) di essere iscritt__ dal _____________ all’Ordine/Albo/Collegio ___________________
della provincia di _______________________ con numero ______________ e di essere
abilitat__ in Italia all’esercizio della professione di ______________________________;

Modello A - Istanza

e) di non avere subito procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso
alcuno di tali procedimenti, ovvero che risultano a proprio carico le seguenti condanne
penali (indicare in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano stati concessi amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, ecc., salvo che non sia stato concesso il beneficio
della non menzione): ________________________________________________________

_______________________________________________________________________
f) di non essere soggett__ a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche
temporaneamente, l’esercizio della professione;
g) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs.
8 aprile 2013 n.39;
h) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) di non avere alcuna causa ostativa all’incarico di che trattasi, ai sensi delle disposizioni
di legge vigenti e di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi;
j) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva
alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
3. Dichiara di essere esperto nella disciplina di: _______________________________________
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 D.P.R. n.
445/2000, nonché l’automatica esclusione dal procedimento.
In luogo dell’autentica della firma allega ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
Allega alla presente proposta di candidatura:
– copia del documento di identità in corso di validità;
– curriculum professionale;
– altro: ____________________________________
Data ___________________
Firma _________________________________

