Città di Nardò
Area funzionale 1.a
SERVIZI

TECNICI – NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI – CIMITERO COMUNALE – TOPONOMASTICA
SVILUPPO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE – SERVIZI ECOLOGICI – DEMANIO

Oggetto: Avviso pubblico per la individuazione di tecnici qualificati per la costituzione
della Commissione Locale per il Paesaggio
1. - Oggetto
Il Comune di Nardò con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 02/02/2010
ha stabilito di procedere alla istituzione della Commissione Locale per il paesaggio per
l’esercizio della delega regionale delle funzioni in materia di rilascio delle Autorizzazioni
paesaggistiche prevista dalla legge Regionale n.20/09 e ss.mm.ii..
L’art.7, comma 4 della Legge Regionale n.20 del 7/10/2009 e ss.mm.ii., ha disposto
infatti che il rilascio della Autorizzazioni paesaggistiche è delegato direttamente ai Comuni
purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio, assicurato l'adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche e garantito la differenziazione tra l'attività di
tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia.
La Commissione esprime pareri in relazione ai procedimenti di rilascio di
autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati ai Comuni in materia di paesaggio per ogni
tipologia di intervento di natura pubblica o privata previsti dalla L.R. 20/09 e ss.mm.ii..
A tale parere obbligatorio non è attribuita efficacia vincolante per le determinazioni
finali da assumere da parte del responsabile del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica.
La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti potranno parteciparvi
per non più di una volta.
La Commissione è prorogata sino alla nomina del nuovo organo e comunque non
oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
E’ pertanto indetto avviso pubblico per la individuazione di n° 5 soggetti esterni
all’amministrazione quali componenti della suddetta Commissione, e che esprimeranno,
nella loro pluralità, le differenti competenze necessarie ad una valutazione appropriata di
compatibilità e conformità paesaggistica in ragione della ampia nozione di paesaggio
assunta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. n.42/04, oltre
a n. 1 professionista esperto nei procedimenti ambientali di VIA e VAS che farà parte
della Commissione Locale per il Paesaggio esclusivamente per le procedure di
competenza comunale, ovvero:
•

n. 4 esperti in possesso di specializzazione universitaria (laurea magistrale o
laurea vecchio ordinamento) ed esperienza almeno biennale in materie
attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla

pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o
forestali;
•

n.1 figura professionale priva di titolo universitario di documentata esperienza
quinquennale in dette materie e iscritta a un albo professionale;

•

n.1 esperto in in materia di valutazione tecnica nei procedimenti di VIA e VAS di
competenza comunale, in possesso di specializzazione universitaria ed
esperienza almeno triennale nelle materie ambientali di VIA e VAS.

Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire entro e non oltre la data del 9 marzo
2017 propria istanza di partecipazione redatta secondo gli allegati modelli A) o B) e
corredata, a pena di esclusione, della documentazione di seguito specificata, al seguente
indirizzo:
Comune di Nardò – Ufficio Protocollo – Piazza Cesare Battisti – 73048 Nardò
ed avente ad oggetto “Partecipazione Avviso Pubblico per componenti Commissione
Locale per il Paesaggio”.
Le istanze potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di
Nardò entro la data di scadenza, a mani o mediante corriere o a mezzo pec istituzionale
del comune di Nardò: protocollo@pecnardo.it
Le istanze possono altresì essere spedite a mezzo di Raccomandata A.R. del servizio
delle Poste Italiane S.p.A.; in tal caso farà fede la data dell’ufficio postale accettante.
Il Comune di Nardò non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi del
servizio postale.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la documentazione da allegare e le modalità
di presentazione della domanda, valgono le modalità e le avvertenze tutte previste dal
presente avviso.
2. - Natura della collaborazione
I componenti della Commissione nell’esercizio del loro incarico dovranno fare
riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 479
del 14/12/2016 ed esprimere pareri di conformità nel procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e in relazione alle procedure di compatibilità
paesaggistica previste dal Piano Paesaggistico vigente.
3. - Requisiti per la partecipazione
I soggetti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica (magistrale o vecchio ordinamento) attinenti le seguenti
discipline, o equipollenti:
▪ della tutela paesaggistica
▪ della storia dell'arte e dell'architettura
▪ della pianificazione territoriale
▪ dell'archeologia
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▪ delle scienze geologiche
▪ dell'agraria o forestale;
b) avere maturato esperienze professionali almeno biennali nell’ambito della
specifica esperienza professionale o in qualità di pubblico dipendente.
Il soggetto privo di titolo universitario dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
▪ diploma in una delle materie di cui sopra
▪ esperienza quinquennale nella specifica materia di riferimento maturata
nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente
▪ iscrizione al relativo albo professionale.
Per l'esperto in VAS, il soggetto candidato dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
▪ laurea specialistica (magistrale o vecchio ordinamento) in Valutazione ed
Impatto Ambientale
▪ esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità
di pubblico dipendente.
Tutti i soggetti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere interdetti dall’esercizio della libera professione e/o dai pubblici uffici
con sentenza passata in giudicato;
b) non avere procedimenti e/o liti in corso con il Comune di Nardò;
c) non essere membro di altre Commissioni operanti nel settore urbanistico-edilizio
del comune nè svolgere incarichi professionali in materia di edilizia nel territorio
del Comune di Nardò ;
d) non essere dipendente dell’Amministrazione Comunale di Nardò o ricoprire le
cariche di Assessore o Consigliere Comunale nel Comune di Nardò;
e) non avere altri rapporti di lavori che comportino, in rappresentanza di altre
amministrazioni, il doversi esprimere anche in sede di controllo sulle stesse
pratiche sottoposte alla Commissione.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti dai candidati alla data di presentazione della
candidatura.
4. - Documentazione da presentare
I candidati,
documentazione:

a

pena

di

esclusione,

dovranno

presentare

la

seguente

a) domanda in carta semplice debitamente sottoscritta secondo gli schemi di cui ai
modelli A) e B);
b) curriculum professionale in formato europeo, siglato in ogni pagina, sottoscritto
e recante in calce apposita autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della
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vigente normativa (D.Lgs. n. 50/2016) con allegata copia documento di
riconoscimento in corso di validità, con firma in originale. Tale curriculum potrà
dare conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a
corsi di formazione, master, ecc.. attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio;
c) impegno a non svolgere attività professionale in materia di edilizia nel territorio
del Comune di Nardò, nè partecipare a commissioni urbanistiche-edilizie presso
il comune di Nardò.
Saranno escluse le domande:
•

pervenute dopo i termini di scadenza;

•

mancanti delle informazioni richieste;

•

con documentazione recante informazioni non veritiere;

•

che non rispondono ai requisiti sopra richiesti.
5. - Verifica delle candidature e aggiudicazione

Tra tutte le domande regolarmente pervenute, il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a
procederà all’istruttoria delle stesse accertando:
•

il rispetto del termine di presentazione della domanda;

•

che la domanda sia corredata dalla documentazione prevista;

•

il possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso;

•

la presenza di titoli culturali e di merito oggetto di valutazione.

Sulla base dei predetti elementi, sarà redatta apposita relazione e formulato un
giudizio sintetico complessivo sulle proposte di candidatura pervenute, sulla scorta della
quale la Giunta Comunale con provvedimento motivato individuerà intuitu personae i
soggetti esterni che saranno nominati quali componenti della Commissione locale per il
paesaggio, che devono rappresentare la pluralità delle competenze previste all’art.3,
tenuto conto dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all’art.
57 del D.Lgs. n.165/01, assicurando se possibile una presenza di almeno due membri per
ciascun sesso.
6. - Avvertenze e disposizioni finali
Valgono le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n° 479 del 14.12.2016.
La partecipazione non dà diritto a percepire compensi ai sensi dell’art.183, comma
3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. E’ riconosciuto ai componenti un gettone di presenza
pari ad € 30,00 omnicomprensivo per ogni seduta ai sensi della l.122/2010.
Il Comune di Nardò non è in alcun modo vincolato alla nomina dei componenti di cui
al presente avviso.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione al
presente avviso, ai sensi del D.lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
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gestione del presente procedimento e degli eventuali procedimenti di affidamento di
incarico.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a ing. Nicola
D'Alessandro.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Area Funzionale 1.a nei
giorni e negli orari d’ufficio.
Nardò, li 03/02/17
Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a
(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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