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Area Tecnica

AVVISO
PER LA PREDISPOSIZIONE/ AGGIORNAMENTO

DELL'ELENCO

DEGLI ESPERTI PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE LOCALE per
(ex art. 148 del D. Lgs.

n.

il PAESAGGIO (C.L.P.)
Circolare regionale esplicativa 02
42/2004, L.R. n. 1/2011
agosto 2011)

i

e

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27 dicembre 2017 con la quale si
nominavano
membri della Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla norma
titolo;
Preso atto che con pari deliberazione veniva altresì stabilito che i componenti eletti sarebbero rimasti
e che gli stessi non potranno essere nominati per più di due volte consecutive;
in carica per anni
è conelusa;
Visto che, per quanto sopra esposto,
durata in carica della commissione
Ritenuto doversi provvedere, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, al rinnovo della
Commissione Locale per
Paesaggio (C. L. P.), formata dal Responsabile del Procedimento con
funzioni di Presidente e da n° 5 membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti
dall'allegato alla Legge Regionale n. 10/82 in relazione ai criteri, composizione e durata dell'Organo
Collegiale;
Ritenuto, nelle more del conferimento di detto incarico, urgente ed indifferibile predisporre apposito
nomina
elenco di esperti da sottoporre quanto prima alla attenzione del Consiglio Comunale per
fine di evitare interruzioni per l'istruttoria dell'attività edilizia subordinata
dei componenti la CLP
all'acquisizione dell'Autorizzazione di cui all'art.146 del D.L.vo del 22.01.2004 N°42;

3

si

la

il

la

al

ST

che questo
per

Gli

Ente intende

RENDE NOTO

procedere alla predisposizione

/

aggiornamento

di un Elenco di Esperti idonei

Paesaggio (C. L. P.).
rinnovo dei membri della Commissione Locale
ilinteressati,
in
documentata
più delle seguenti discipline:
idoncamente
aventi esperienza
per il

una

-

-

-

Beni Ambientali
Storia dell'Arte

ci

-

Agricolo-forestale
Naturalistica

oStoriche

Pittoriche

-

Arti Figurative

-

Legislazione Beni Culturali

indicate.

le modalità appresso
possono produrre istanza di iscrizione/aggiornamento con
che trattasi è presupposto per la nomina di membro della Commi:
L'Iscrizione all'Elenco
Locale per
Paesaggio (C.L.P.).

il

di

21

4
verrà organizzato con suddivisione nelle discipline prima elencate cd i nominativi saranno
articolati in ordine alfabetico. Dal bando, cioè, non scaturirà alcuna
graduatoria di merito, pur
verificandosi l'idoneità alla nomina sulla base delle
sfere
di
rispettive
competenza.
L'avvenuta nomina dei cinque membri verrà resa nota con identica
pubblicità attraverso la
pubblicazione della deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio
Comunale di pari oggetto.
Le
adeguate formalità di cui sopra
considereranno assolte con la pubblicazione all'Albo Pretorio
sul sito internet (profilo committente) del Comune
citato provvedimento di conferimento
dell'incarico.
I
soggetti interessati potranno produrre in alternativa:
1. nuova istanza
iscrizione da parte di coloro che non hanno presentato domanda
seguito del
precedente avviso ovvero non sono stati ritenuti idonei per mancanza di requisiti. In tal caso i
suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda tutta la documentazione richiesta con
modalità previste dal presente
vviso:
tanza di aggiornamento/conferma dei dati già in possesso dell’Amministrazione da parte di
coloro che hanno
presentato domanda e che risultano inseriti nell'Elenco essendo stati ritenuti
idonei. In tal caso sarà sufficiente integrare la documentazione a suo tempo presentata (ad es.
indicando nuovi titoli professionali acquisiti, ulteriori esperienze lavorative
attività prestate,
domanda di iscrizione.
ecc.), senza bisogno di rinnovare
L'Elenco

si

del

a
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di

le

:

già

e!

la

o

1.- REQUISITI DI ISCRIZIONE ALLE SINGOLE DISCIPLINE:
Per l'iscrizione all'Elenco soggetti interessati devono produrre idonea documentazione probante una
i
adeguata esperienza nelle discipline di cui sopra nonché produrre corrispondenti attestazioni delle
attività cui faranno riferimento ovvero ogni altra riconosciuta documentazione ritenuta idonea allo

scopo.
2. -

MODALITA' DI

PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA

DOMANDA.
che trattasi adempimento preliminare alla nomina da parte
Essendo la predisposizione dell'Elenco
adottando
del Commissario Straordinario
poteri del Consiglio Comunale e recepita l'urgenza,
inserimento nell'Elenco dovranno pervenire in busta chiusa all'Ufficio
stabilisce che le domande
Comune
Piedimonte Matese, Area Tecnica Urbanistica, Piazza De Benedictis Protocollo del
ore 12,00 del giorno
81016 - Piedimonte Matese (Caserta), a pena esclusione, entro e non oltre
08/ 07/2021.
invio a mezzo PEC
atti
Le buste potranno pervenire per posta 0 con altri mezzi. Nel caso
dovranno essere dotati di firma digitale.
Il recapito tempestivo delle buste rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La domanda pervenuta
oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione

i

di

di
di

si

le

di

gli D

3. - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.
.
relativa documentazione, devono essere contenute în
inserimento nell'Albo, con
Le domande
una busta chiusa recante all'esterno, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:
L
SHORT LIST DI ESPERTI PER IL RINNOVO
"AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO
DELLA C.L.P.
PAESAGGIO" "NON APRIRE".
- COMMISSIONE LOCALE

la
DI

di

per il

11

plico,

1.

a pena

Domanda

di esclusione,
di

preferibilmente,

deve contenere:

Inserimento/

_

-

,

o

utilizzando,
redigersi
nell'Elenco (da
1), contenente i dati identificativi del professionista

Aggiornamento

lo schema Allegato

_

——

2

il
€
di

(generalità, titolo di studi , eventuale iscrizione a Ordini
Collegi o Albi ecc., codice fiscale,
partita IVA, sede, ecc.) l'indicazione delle discipline per cui richiede l'iscrizione’
si
aggiornamento
l'attestazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni
esclusione e/o incompatibilità per
l'attività richiesta.
0

di

Curriculum professionale specifico per

2.

ogni disciplina di iscrizione. Per ogni disciplina per cui
zione deve essere presentato apposito curriculum
soggetto richiede
riportante l'indicazione
delle attività, dei progetti, dei corsi, delle abilitazioni e/o altra attività svolta/e
e gli eventuali
attestati, abilitazioni, corsi cec. conseguiti svolti

l'is

il

0

2
attività,
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il

presente Bando individua uno schema di curriculum che
richiedente può utilizzare.
i corsi c abilitazioni indicati in
ogni singolo curriculum dovranno essere
strettamente inerenti alla disciplina per cui viene richiesta l'iscrizione.
Non verranno accettati curriculum generali, non suddivisi per categorie
isci ione. In tale
candidato
evenienza
escluso.
Nota bene: Ai sensi dell'art. 38 - Il comma
del D.P.R. n. 445/2000, la domanda
iscrizione e
curriculum devono essere sottoscritti con firma integrale dal soggetto richiedente; ad essi va
allegata,
a pena di esclusione, una copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore.
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi
legge.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. N. 445/2000, art. 76) e
costituisce causa di esclusione.
L'Amministrazione riserva di effettuare le dovute verifiche e, pertanto,
richiedere in qualunque
momento gli originali delle fotocopie prodotte in copia autentica.
L'Allegato

Le

i

al

progetti,

sarà

di

-

il

di

di

si

di

NORME FINALI
Ai sensi dell'art.
13 del D.L.vo
Avviso
informa che

si

in ordine

al

procedimento instaurato

con

il

presente

finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco
esperti;
le

a.

196/2003,

n.

di

».

dei dati ha natura facoltativa configura onere, nel senso il soggetto
ilcheconferimento
intende
rendere la documentazione richiesta nell'Avviso;
inserito nell'elenco
e si

che

come

deve

essere

un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco;
organi ed
le categorie di soggetti ai quali dati possono essere comunicati sono:
d. i soggetti
2)
il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
ogni altro soggetto che

i

o

vi abbia interesse ai

e.
£.

Aî

sensi

della L.

1)

241/ 1990;
modalità del loro esercizio sono quelli di cui agli artt. 7, 8,9 e

N.

diritti spettanti all'interessato
10 del D.L.vo N. 196/2003, cui si rinvia;
il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Piedimonte Mate se (CE).
e le

i

sensi

dell'art. 5 della

L. N.

241

/

si rende noto
relativa

1990

-

responsabile

del procedimento, per quanto
qualità
presente Avviso, è Arch. Enzo D’Amaro

al
esclusivamente attiene all'istruttoria
di Responsabile del Settore Territorio e Ambiente.
5.

gli

INFORMAZIONI

che

nella

L

cu

.
al vettore
Qualsiasi informazione inerente il presente Avviso, dovrà essere richiesta in forma seritta
Territorio e Ambiente del Comune di Piedimonte Matese (CE), Piazza De Benedictis 81016
terriforioambiente@comune.piedimontePiedimonte Matese (CE), Tel 0823-786444, email:
)

235

|)
matese.co.it - PEC: lerritoriocambiente@pec. comune piedimonte-matese.ce.it
entro è non oltre il
quinto giorno antecedente
scadenza di cui al precedente punto 2. Oltre tale
termine
non sarà presa
in considerazione qualsiasi tipo di richiesta.
Il presente avviso, pubblicato all'Albo Pretorio
per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, è altresi
disponibile sul sito internet (profilo committente): www.comune, iedimonte-matese.ce.it
sulla

la

HOME PAGE.
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Piedimonte Matese,

li

2 2 GIU, 2021

ALLEGATI:
Modulo richiesta di iscrizione:
1.

2.

Schema-tipo di curriculum.

