CITTA' DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di FOGGIA
Via Nino ROTA n.1 – 71015 San Nicandro Garganico (FG) Tel. Fax 0882.477369

AVVISO

PUBBLICO

per la nomina dei Componenti la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della
Legge Regione Puglia n. 20/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273
del 24/11/2009
Premesso che:
- con Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 sono state approvate norme per la pianificazione paesaggistica
del territorio della Regione Puglia e precisamente il Capo I riguarda il nuovo piano paesaggistico (PPTR) al
Capo II l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, al Capo III
nuove disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
- tale normativa è stata emanata al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e
l’identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137);
- il Capo III (artt. 7 – 10) della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 da disposizioni specifiche in materia di
autorizzazione paesaggistica ed in particolare prevede all’art. 8 l’istituzione della Commissione locale per il
paesaggio;
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 2273 del 24/11/2009, avente ad oggetto: D.Lgs 22/01/2004 n.42 e
s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l’esercizio delle
funzioni paesaggistiche ha definito i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D.lgs 22 gennaio 2004 e s.m.i., ed i requisiti dei
componenti della Commissione locale per il paesaggio ex art. 8 della legge Regionale 20/2009.
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 19.01.2010 ha istituito la Commissione Locale per il
Paesaggio determinandone il numero dei componenti, le competenze professionali degli stessi, la loro
organizzazione e le relative funzioni;
Ciò premesso,
è indetto pubblico avviso al fine di poter selezionare i componenti la Commissione Locale per il
paesaggio.
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E REQUISITI DI ACCESSO:
Le commissioni locali per il paesaggio sono composte da tecnici esterni all’amministrazione Comunale che
siano in possesso di diploma universitario e un’esperienza almeno triennale maturata nell’ambito della libera
professione o in qualità di esperto in dette specifiche materie, pertanto:
n. 1 architetto esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero e
riuso dei beni architettonici e culturali.
n. 1 Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro, recupero e
riuso dei beni architettonici e culturali.
n. 1 laureato in storia e conservazione dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella
storia del territorio, beni culturali e archeologia.
n. 1 geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
n. 1 biologo o figura professionale similare esperto in botanica ed ecologia;
CRITERI DI SELEZIONE:
Al fine della selezione le domande saranno valutate sulla base dei curricula vitae allegati all’istanza di
partecipazione, comprensivi dei titoli posseduti nonché delle attività svolte presso enti pubblici o privati, con
competenze inerenti alle discipline stabilite dalla legge e richieste con il presente avviso.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione alla selezione, può essere ritirata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di
San Nicandro Garganico nelle ore d’Ufficio;
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 15 marzo 2010 all’Ufficio protocollo Comunale, sito in Via
NINO ROTA n.1 – 71015 San Nicandro Garganico (FG) con consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente o
tramite servizio postale o corriere privato autorizzato.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete né sarà possibile presentare integrazioni alle
stesse successivamente alla data di presentazione.

ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA:
I componenti la Commissione Locale per il paesaggio saranno nominati con determinazione dirigenziale del
Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio dopo la valutazione della documentazione allegata alle
istanze di partecipazione.
DOCUMENTAZIONE:
Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae, comprensivo di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli
che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità all’originale apposta
da funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.19 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, accompagnata da copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità
personale in corso di validità;
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.sannicandrogarganico.fg.it e
all’Albo Pretorio Comunale.
TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.

F.TO IL Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio
(Arch.Adelmo MARROCCHELLA)

Schema domanda di partecipazione
Al Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio
del Comune di San Nicandro Garganico
Via Nino ROTA n.1 – 71015 San Nicandro Garganico

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato a _________________________ il
_______________ residente in__________________________(___) alla via_________________
______________n___, CAP________tel_______________ fax ___________________ e-mail
______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo alla formazione della Commissione locale
per il paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009 presso il Comune di San Nicandro Garganico
, in qualità di
(barrare quello che interessa):
o n. 1 architetto esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro,
recupero e riuso dei beni architettonici e culturali.
o n. 1 Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio a orientamento ambientale, restauro,
recupero e riuso dei beni architettonici e culturali.
o n. 1 laureato in storia e conservazione dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella
storia del territorio, beni culturali e archeologia.
o n. 1 geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
o n. 1 biologo o figura professionale similare esperto in botanica ed ecologia;
Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
quanto segue:
1. di essere nato/a a _______________________________________ il _______________________;
2. di essere cittadino/a italiano/a o_____________________________________________________;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di_____________________________________;
4.di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali
_________________________________________________________________________________;
5. di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti penali
_________________________________________________________________________________;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________
conseguito in data_____________ presso_____________________________________________ con
votazione ________;
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati
non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR n.
445/2000.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive
Città________________CAP________via____________________n___ Tel___________________
Fax _________________________ e-mail _______________________________

Luogo e data________________
Firma del richiedente___________________________

Allegati:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum vitae;
3. Altro ______________________________________________

