Comune di Vico del Gargano
(Provincia di Foggia)
- Ufficio Tecnico Comunale - III SETTORE –
Piazza San Domenico n. 3

pec: vicodelgargano@postecert.it

tel. 0884/998347

Oggetto : NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - LEGGE
REGIONALE N. 20 DEL 07 OTTOBRE 2009, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL
27 OTTOBRE 2009. AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
In riferimento all’oggetto ed in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.66 del 28.04.2021
PREMESSO CHE:
la Regione Puglia in data 07 ottobre 2009 ha promulgato la Legge regionale n.ro 20: “Norme per la
Pianificazione Paesaggistica così come modificata dalla L.R: 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla
legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”
- la finalità di detta legge regionale è l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale
ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. n.42/2004;
- al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è
competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 3 del medesimo articolo si
prevede che nei casi non elencati al comma 1, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato
ai Comuni associati, a norma del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei
Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre ché questi
abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 della L.R. n. 20/2009 e dispongano di
strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni.
- I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché
non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all’art. 8 della legge
regionale e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004;
VISTE le Deliberazioni di C.C. n. 71 del 27/11/2017 del Comune di Vico del Gargano e n. 32 del
27/11/2017 del Comune di Ischitella, con le quali è stata istituita la Commissione Locale Per il
Paesaggio dei Comuni Associati di Vico del Gargano e Ischitella, ai sensi della Legge Regionale n.
20/2009 e successive modifiche, con approvazione dello schema di convenzione e del
Regolamento per la gestione e il funzionamento;
VISTA la Deliberazione della G. R. del 5 aprile 2017, n. 556 pubblicata sul BURP n. 59 del
27/04/2018, con la quale ai Comuni Associati di Vico del Gargano e di Ischitella è stata attribuita la
delega di cui all’art. 7 della L. R. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7;

DATO ATTO CHE:
- l’attuale commissione paesaggio di cui innanzi termina l’esecutività nel mese di maggio 2021, con
verbale di primo insediamento del 07.05.2018, e che in base al regolamento vigente, quale parte
integrante dell’avviso, unitamente alla convenzione tra i comuni citati, si prevede che:
- La commissione dura in carica non oltre 3 (tre) anni e i suoi membri possono parteciparvi per non
più di una volta, salvo anticipato scioglimento dell’associazione. Alla scadenza del termine, la
Commissione non decade fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre
quarantacinque giorni dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti;
- Il Comune capofila, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti per la loro
valutazione ai fini della nomina dei componenti della commissione;
- La selezione dei curricula raccolti ai sensi del precedente comma, resta in vigore per l’intero periodo
di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti;
- La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con atto della Giunta comunale, previa intesa
vincolante tra i sindaci dei Comuni partecipanti;
ATTESO CHE:
l'art. 8 della L. R. 20/2009 ed il citato Regolamento prevedono che in seno alla Commissione per il
Paesaggio, composta minimo da n. 3 componenti fino a n.5, possono essere nominati in qualità di
esperti:
1. soggetti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
In particolare tali soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla
tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al
riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla
pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio
naturale.
2. Si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, le seguenti figure
professionali: ingegnere, architetto, agronomo-forestale e geologo, anche attraverso
elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria 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.
3. La commissione composta da un numero di membri pari almeno a 3 (tre), deve includere
una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza
quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.
4. Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno
2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque
componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in
via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento per il Paesaggio (RUP) individuato e nominato
con apposito atto nel Comune Capofila, cui è demandato il rilascio della Autorizzazione
Paesaggistica, partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto e svolge
funzioni di relatore. (Attualmente svolge le funzioni di RUP in geom. Michele
Montanaro, giusta Determinazione del Responsabile del III Settore n. 228 del
06.11.2014.
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’acquisizione di curricula per la nomina della nuova
Commissione, selezionando i professionisti ritenuti idonei per l'incarico attraverso il presente avviso
pubblico;
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano (Comune capofila) intende procedere alla
nomina dei tre membri aventi i requisiti richiesti dall'art. 8 della L. R. 20/2009 e del citato
Regolamento per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione per il paesaggio.

REQUISITI
1. soggetti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In
particolare tali soggetti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni
architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione
territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
di selezione.
DATA DI SCADENZA
Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti, può presentare istanza in busta chiusa con sopra
indicato "Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio",
indirizzata al Comune di Vico del Gargano (Foggia), da far pervenire o consegnare
direttamente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.05.2021 presso l'Ufficio di Protocollo
(Piazza San Domenico 2 – 71018 Vico del Gargano - Foggia), ovvero, presentare in via
telematica mezzo pec all’indirizzo vicodelgargano@postecert.it.
SULLA
PIATTAFORMA
TELEMATICA
PARTECIPANDO
DIRETTAMENTE
INSERENDO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SUL PORTALE:
https://vicodelgargano.tuttogare.it/albo_fornitori/
REDAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta su carta libera ed indirizzata al Comune di Vico del Gargano –
Responsabile III Settore, dovrà essere completa delle generalità del richiedente con
l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni
inerenti il presente avviso. La stessa dovrà essere corredata:
-)da copia di documento di identità in corso di validità;
-)da curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso
Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente
la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti
dalle richiamate norme;
-)da dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.L2.2000 n. 445,
sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti
per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività
elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la
sospensione dalla carica, dal servizio o
dall'albo professionale;
-)dall'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13
del D. Lgs. 196/2003;
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale
mediante lettera raccomandata, ovvero, pec. Non saranno esaminate le domande in cui non
siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla
domanda o al curriculum, a mezzo di firma digitale.

METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Sulla base delle domande presentate, l'Amministrazione a mezzo di commissione interna
costituita dal Responsabile del III Settore, Responsabile del V Settore e RUP del Paesaggio in
qualità anche di segretario verbalizzante, esaminati i curriculum effettuerà una comparazione
degli stessi in base ai titoli posseduti e all'esperienza professionale in materia di tutela
paesaggistico ambientale, e procederà alla individuazione dei tre membri esperti in materia
paesaggistica ed ambientale,, nonché, idrogeologico forestale che comporranno la Commissione
per il Paesaggio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare insindacabilmente
l'opportunità del conferimento dell'incarico in base all'esame dei curriculum presentati, non
redigendo alcuna graduatoria. I candidati ritenuti idonei potranno essere chiamati a colloquio,
in modo da approfondire e valutare le esperienze maturate e le conoscenze richieste in materia
paesaggistica ed ambientale.
Successivamente, sulla base delle verifiche curriculari esperite dalla commissione interna, si
procederà alla nomina con deliberazione di giunta comunale/decreto sindacale della
commissione locale per il paesaggio per i comuni di Vico del Gargano (capofila) ed Ischitella.
Il presente avviso e l'esito della selezione verranno pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio
e
sul
sito
internet
del
comune
www.comune.vicodelgargano.fg.it,
https://vicodelgargano.tuttogare.it/a
DIRITTI E INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto dal Comune capofila, un gettone
di presenza il cui importo è assimilato a quello del Consigliere Comunale per Comune di classe
demografica pari alla somma delta popolazione residente dei comuni partecipanti
all'associazione e potrà essere aggiornato sulla base delle disposizioni normative emanate in
materia. Le spese relative al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio,
compresi gli importi relativi ai gettoni di presenza, sono ripartite tra i comuni secondo il criterio
della popolazione residente desunta dai dati ufficiali disponibili al 31 Dicembre di ogni anno.
Non possono far parte, della Commissione per il paesaggio gli Amministratori comunali locali,
i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche
in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
Per eventuali informazioni al seguente indirizzo e-mail:
ufficiotecnico@comune.vicodelgargano.fg.it - vicodelgargano@postecert.it

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
F.to Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI
SI ALLEGA:
schema convenzione delibera di cc n. 71-2017 allegato a);
regolamento delibera di cc n. 71-2017 allegato b).

