
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
C.A.P. 80014 – Città Metropolitana di Napoli

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO
Servizio Tutela del Territorio e Cimitero -  U.O. Tutela Paesaggistica e VAS Uff. Sismica Antiabusivismo e

Demolizioni

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

PREMESSO CHE:

 il D. Lgs n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 148 che comma 1: L e 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 paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6.
comma 3:  Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli
146, comma 7, 147 e 159;

 la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982  «Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per
l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65:
"Tutela dei beni ambientali"» e 16/2004  "Norme sul governo del territorio" ha disciplinato l'istituzione il
funzionamento delle suddette Commissioni;

 questo Ente, a norma dell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 19/01, si è avvalso della facoltà di non includere la
Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla legge n.449/1997, per cui le funzioni della
anzidetta  Commissione risultano attribuite  al  Responsabile  dell'Ufficio  Pianificazione  del  Territorio  che
riveste preminente competenza in materia Edilizia;

 la  disposizione  di  cui  alle  note  art.  4  comma 1,  lett.  m)  della  L.R.  Campania  5.01.2011  n.  1  recante
modifiche alla L.R. n. 19/09 e alla L.R. n. 16/04 ha abrogato, di fatto l'art. 41 commi 2e 3 della L.R. n. 16/04
inerente  l'istituzione  e  l'indicazione  elettiva  dei  componenti  dell'Organo  Collegiale  avente  funzioni
consultive in materia paesaggistica – ambientale cosi disponendo:

Art. 41: “Norme regolanti l'attività edilizia”. Commi 2 e 3: “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.
10/1982, sono designati dal Consiglio comunale con voto limitato”.

 l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis che avrebbe
posto  i  comuni  nell'impossibilità  di  esercitare  la  delega  loro  conferita,con  nota  prot.  n.  942/SP  del
07.07.2011, ha evidenziato che per l'istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto
Organo Collegiale, deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. n. 10/82;

 la Regione Campania, successivamente, ha diramato la circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio
della funzione conferita ai comuni della Campania dove si precisa che " l'avvenuta abrogazione dei commi
2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/04 non modifica il regime della delega, già conferita ai Comuni della
Campania,  inerente  la  funzione  amministrativa  attiva  regionale,  volta  al  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica.  I  Comuni  sprovvisti  di  Commissione  Edilizia  (C.E.),  ovvero  quelli  che  avevano  istituito
l'Organo Collegiale  per  poter  continuare ad esercitare la  funzione loro conferita,  devono istituire,  con
deliberazione del Consiglio, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs n.42/04 e
ss.mm.ii., composta dal Responsabile Unico del Procedimento che ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n.267,
sostituisce la Commissione Edilizia, nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, cosi
come  previsti  dall'allegato  alla  L.R.  n.  10/82,con  i  medesimi  criteri  ivi  disposti,  inerenti  la  relativa
composizione,  nomina  e  durata;  l'ex  Organo  Collegiale  deve  mutare  la  denominazione  in  quella  di
Commissione Locale per il Paesaggio";
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 l'allegato 1 alla  L.R.  Campania n.  10/82 recante "Direttive per l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
subdelegate  dalla  Regione  Campania  ai  comuni  con  legge  1settembre  1981,  n.  65  "tutela  dei  beni
ambientali"  stabilisce  che  il  parere  viene  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.  Perla
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  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, cosi 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 D.P.R. n. 616 in data 24
luglio  1977,  nonché  quello  di  consulenza  in  materia  di  Tutela  dei  Beni  Ambientali,  Paesistici  ed
Architettonici  e  di  uso  di  edifici  di  particolare  pregio  e,  comunque,  su  tutte  le  questioni  che  l'
Amministrazione Comunitaria o Provinciale interessata riterrà opportuno sottoporle;

 parte  del  territorio  comunale  è  assoggettato  alle  norme  e  disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela
paesaggistica  e  dei  Beni  Ambientali,  in  quanto  con  D.M.  14.12.1964  veniva  dichiarato  di  notevole
interesse pubblico la fascia litoranea - fino alla SS. 7 compresa nel Comune di Giugliano in Campania;

 parte  del  territorio  comunale,  inoltre,  è  assoggettato  alle  norme  e  disposizioni  in  materia  di  tutela
paesaggistica  -  ambientale  di  cui  al  D.Lgs  22  gennaio  2004  nr.  42  -  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del
Paesaggio  -  e  specificamente  le  aree  tutelate  ricomprese  nella  lettera  c)  –  i  fiumi,  i  torrenti,  i  corsi
d'acqua .........omissis - ed f) - i parchi e le riserve nazionali .....omissis - dell'art. 142 del citato "Codice";

RICHIAMATO:

 le Leggi Regione Campania n. 54 del 29.5.1980 «Delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle
Comunità Montane e alle  Province e  disciplina di  provvedimenti legislativi  ed amministrativi  regionali
concernenti le funzioni delegate e sub delegate», n. 65 dell'01.9.1981 «Disposizioni per l'attuazione della
legge  regionale  29  maggio  1980,  n.  54»  e  n.  10  del  23.2.1982  «Indirizzi  programmatici  e  direttive
fondamentali  per  l'esercizio  delle  deleghe e sub -  deleghe ai  sensi  dell'  art.  1  della  legge regionale 1
settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali"»,  con cui sono sub delegate ai Comuni le funzioni
amministrative in materia di beni ambientali previste dall'art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del D.P.R. 24
luglio 1977, n.616;

 le  "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni
con legge 1 settembre 1981 n. 65 tutela del beni ambientali",allegate alla L.R. Campania n. 10/82;

 il Decreto Legislative 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e smi.;
 la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in

materia di  rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, prot.  2011.0602279 del 02.8.2011 e la  nota prot.
2017.0450145 del 29.06.2017, dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per il Governo
del Territorio U.O.D. – Pianificazione Paesaggistica Tutela e Valorizzazione di Paesaggi;

 la Legge della Regione Campania n. 16 del 22.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni "Norme sul
governo del Territorio" e suo Regolamento di attuazione n. 5 del 04.08.2011 e ss.mm.ii.;

 la Delibera della Commissione Straordinaria  n. 41 del 19.09.2013 con cui si forniva atto di indirizzo per
attivare una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di tecnici professionisti tra cui
individuare i componenti da nominare in seno alla C.L.P., ex art. 148 del D.lgs. 22.01.2004,n. 42 e ss.mm.e
ii.;
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CONSIDERATO:

 occorre procedere alla costituzione della nuova Commissione locale per il paesaggio,in sostituzione della
precedente scaduta, in ossequio al dettato normativo, costituita da n. 5 esperti esterni, eletti dal Consiglio
Comunale con voto limitato;

 sussiste la necessità di dotare l'Ente della Commissione in argomento al fine di evitare una sospensione
delle attività connesse agli adempimenti di cui alla legge ex D.Lgs 42/2004, funzioni delegate;

RITENUTO  opportuno dotare questa Amministrazione Comunale di un elenco di esperti in materia edilizia,
urbanistica,  beni  ambientali,  beni  culturali,  storia  dell'arte,  agricolo-forestale,naturalistica,  storica,
archeologica, pittorica, arti figurative, scienze biologiche, legislazione in materia ambientale e paesaggistica, da
sottoporre al Consiglio Comunale per la conseguente nomina al fine di rinnovare la Commissione Locale per il
paesaggio in scadenza.

PRECISATO CHE:

 questo Ufficio, sulla base delle richieste pervenute, procederà ad una preliminare istruttoria ed esame del
curricula e predisporrà una Short List di esperti, distinta per competenze, che sarà trasmessa al Consiglio
Comunale, il quale provvederà autonomamente all'individuazione del predetti cinque membri;

 con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  n.  41  del  19.09.2013  si  stabiliva,  altresì,  che  la
partecipazione alla Commissione è gratuita, e quindi non è previsto alcun compenso per l’attività dei
membri della C.L.P.; tale provvedimento non determina l'attribuzione di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza dell'Ente e pertanto viene assicurata l'invarianza della spesa.

VISTA  la  determina del  dirigente  del  Settore Tutela  del  territorio  Attività  Produttive Cimitero   n.  775 del
24/05/2022 di approvazione del presente  avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione
locale per il paesaggio (c.l.p.) ai sensi dell’art.148 del d.lgs. n.42/2004. 

SI INVITANO

i professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno  30/06/2022  la  propria  candidatura  alla  nomina  a  componente  della  Commissione  Locale  per  il
Paesaggio della Città di Giugliano in Campania.

Nel rispetto del D.lgs 42/2004 e delle Leggi Regionali  n 16 del 22/12/2004 e n. 10 del 23 febbraio 1982, i
candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

 titolo  di  studio  prescritto  e/o  comprovata  esperienza  in  materie  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 sulla materia.
 non essere amministratore o dipendente del Comune di Giugliano in Campania;
 non avere alcun contenzioso o controversia con il Comune di Giugliano in Campania.
 non avere procedimenti penali  in corso inerenti attività edilizie  sul territorio comunale di Giugliano in
Campania; (diversamente vanno dichiarati i procedimenti penali pendenti).
 non ritrovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo II del D Lgs 18/08/2000
n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità.
 di dichiararsi disponibile, in caso di nomina, alla rinuncia di qualsiasi incarico professionale soggetto al
parere della commissione.

Compete al Consiglio Comunale, con voto limitato, la nomina dei cinque componenti esperti scelti sulla base
del proprio curriculum da allegare al provvedimento deliberativo.
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Titoli preferenziali:

 architetti, paesaggisti, ingegneri,  geometri,  periti,  agronomi,  agrotecnici ed agrotecnici laureti, geologi,
biologi, avvocati,che siano iscritti agli albi dei relativi ordini professionali.
 professori,  ricercatori  e/o  esperti  nelle  seguenti  materie:  pianificazione,  urbanistica  o  progettazione
nonché in materie beni ambientali, beni culturali, storia dell'arte, materie storiche, archeologiche, pittoriche
ed arti figurative e legislazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.
 dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, in possesso del titolo di studio richiesto
per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura
organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.

Nel procedere al vaglio delle candidature, si farà in modo che le competenze e le professionalità presenti
nella  commissione  siano  armonicamente  equilibrate  per  garantire  un'adeguata  interdisciplinarità  come
previsto dalla L.R. 10/82 e dalla circolare regionale.

I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  dovranno  inoltrare  la  propria  candidatura  a
quest’Amministrazione, entro e non oltre le ore 12,00 del 30/06/2022, pena l’esclusione

 a mezzo raccomandata A/R in busta chiusa, al seguente indirizzo "CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA –
Corso Campano n.200, 80014 - Giugliano in Campania (NA) - farà fede la data del timbro di accettazione da
parte dell'Ufficio protocollo;
 consegnata a mano presso il protocollo del Comune di Giugliano in Campania, in busta chiusa;
 a mezzo posta certificata "P.E.C." al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it, farà fede
la data e l'orario di accettazione da parte dell'Ufficio protocollo.

Sulla busta e nell'oggetto della domanda di iscrizione, dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
CANDIDATURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Il plico dovrà contenere:

1. Proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione Locale per il Paesaggio, recante
l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali e/o di  esperienza, eventuali
qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l'incarico;  si dovrà riportare l'annotazione di
almeno una materia in cui si e esperti tra quelle indicate nel bando (Allegato "A").

2. Curriculum professionale in formato europeo, datato, firmato e corredato di  apposita dichiarazione ai
sensi  dell'artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni  contenute, con
l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003, nel quale dovranno essere indicati i
titoli di studio e le esperienze con chiara indicazione del periodo, della durata e del soggetto, pubblico o
privato, presso cui sono state maturate; data e numero d'iscrizione all'Albo professionale, se iscritto.

3. copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa (fatta esclusione per le
istanze sottoscritte con firma digitale inviate a mezzo pec)

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d'appalto
o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il  curriculum  professionale,  cosi  come  gli  altri  elementi  integranti  la  domanda,  hanno  il  solo  scopo  di
manifestare la disponibilità all'assunzione della nomina, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità
dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico.

Coloro  che  presentano  la  propria  candidatura,  forniscono  dati  ed  informazioni  anche  sotto  forma
documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione
del dati personali) così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Giugliano in Campania (NA) compete l’obbligo di
fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo.
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In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti al fine di procedere
all’espletamento della scelta dei componenti della commissione in parola.

Il  trattamento dei  dati verrà effettuato in modo da garantire la  sicurezza  e la  riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali
di volta in volta individuati.

Ai  sensi  del  citato  D.lgs.  n.  196/2003,  con  la  presentazione  della  candidatura,  l’interessato  acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali.

Del presente Avviso sarà data pubblicità a mezzo:

 Albo Pretorio comunale
 Sito internet comunale istituzionale
 invio agli ordini professionali

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare il Settore Tutela del Territorio,
Tel.: 081.8956328 oppure recarsi presso gli uffici, VI° piano - Corso Campano n. 200 negli orari di apertura al
pubblico;

Il presente avviso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Giugliano in Campania.

Il Responsabile del  Procedimento è  l’ing. Lucia De Pasquale

Giugliano in Campania 14/06/2022

                Il Dirigente 
          arch. Paola Valvo

La stampa del  presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai  sensi  dell’art.  71 del D. Lgs.  82/2005, in
conformità alle Linee guida, firmato digitalmente, conservato e disponibile presso l’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis e 4- ter dello
stesso D. Lgs.
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Informativa ai sensi dell’art.13, del GDPR 2016/679

Il trattamento dei dati personali forniti al servizio Settore Tutela del Territorio è finalizzato unicamente alla
corretta esecuzione dei compiti istituzionali del Comune per la presente procedura e avverrà presso il Comune
di  Giugliano in  Campania (80014 –  NA),  sito  in  Corso Campano,  n.  200,  con l’utilizzo  di  procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati
impiegati presso l’Ufficio Tutela del Territorio. Il periodo di conservazione dei dati è determinato secondo la
tipologia documentaria di appartenenza a decorrere dalla definitiva conclusione del procedimento per cui i
dati sono stati forniti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli  interessati  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  al  Capo  III,  Sezione  I,  del  citato  Regolamento  UE  ed,  in
particolare, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:

  Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di
dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15,
GDPR).

 Diritto  di  rettifica:  ottenere,  senza  ingiustificato  ritardo,  la  rettifica  dei  dati  personali  inesatti  che  lo
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR).

 Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR).

 Diritto di  limitazione:  ottenere  la  limitazione del  trattamento,  nei  casi  previsti dal  GDPR (articolo 18,
GDPR).

 Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR).

 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano
motivi legittimi di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR).

 Diritto  di  proporre  reclamo  all’autorità  di  controllo:  proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

 L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo p.e.c. o
lettera raccomandata A/R, ai seguenti dati di contatto:

Titolare del Trattamento: Comune di Giugliano in Campania, nella persona del Sindaco protempore

Indirizzo  Giugliano  in  Campania  (80014  –  NA),  Corso  Campano,  n.  200  -  Telefono  0818956001  -  p.e.c.
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Responsabile  del  Trattamento:  Arch.  Paola  Valvo  -  Telefono  081-8956338  –  p.e.c.
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
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