
 
CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI 

Provincia di Brindisi 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI CINQUE PROFESSIONISTI COMPONENTI LA COMMISSIONE 
LOCALE PER IL PAESAGGIO  

“INTEGRATA” ANCHE PER I PROCEDIMENTI DI VIA E DI VAS 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che, 
 il D.L.gs n.42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” all’art.146 c.6 dispone che la Regione possa 

delegare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio: “purché gli Enti destinatari della delega 
dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e 
garantire la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia urbanistico-edilizia”; 

 lo stesso D.L.gs n.42/2004 all’art.148 prevede che “le 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”; 

 la Regione Puglia in data 07 ottobre 2009 ha promulgato la L.R. n. 20: “Norme per la Pianificazione 
Paesaggistica” e s.m.i. intervenute poi con la L.R. 19/2015 e la L.R. 28/2016; 

 con la stessa Legge Regionale al capo III, artt. 7-10 ha disciplinato, tra l’altro, il procedimento di delega ai 
soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice (D. L.gs. 
n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del il Paesaggio”), dettando le relative disposizioni inerenti 
l’istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice; al  

 con la stessa Legge Regionale al comma 1 dell’art. 7 vengono elencate le competenze della Regione Puglia, 
della Provincia o città metropolitana al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed i provvedimenti 
autorizzatori comunque denominati e al successivo comma 2 le competenze al rilascio il parere di 
compatibilità paesaggistica; 

 l’art.8 comma 1 stabilisce della L.R. 28/2016 stabilisce che: la Commissione locale per il paesaggio esprime, 
parere obbligatoro in relazione ai procedimenti: 
- Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 DLgs 42/04 e art.90 NTA PPTR in procedura ordinaria; 
- Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica art.91 NTA PPTR in procedura ordinaria; 
- Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica art.91 c.5 NTA PPTR in sanatoria; 
- Autorizzazione Paesaggistiche in applicazione all’art.106 NTA PPTR; 

 la Giunta Regionale con deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, ha approvato 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 dell’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 
42/2004 e s.m.i., fissando altresì i requisiti dei componenti della Commissione Locale per il paesaggio (art. 8 
della L.R. n. 20/2009); 

 la L.R. 44 del 14/12/2012 come modificata dalla L.R. n. 4 del 12/02/2014 “Disciplina regionale in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica” ed in particolare il co. 3 dell'art. 4, prevede che è delegato ai Comuni 
l'esercizio, anche nelle forme associative, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 per piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché 
l'espletamento dei procedimenti di VAS, di cui agli art. 9 e seguenti, rivenienti da provvedimenti di 
assoggettamento di piani e programmi; il co. 1 dell'art. 4 della L.R. 14/12/2012 n. 44, definisce i requisiti che 
l'autorità competente deve possedere ai fini dell'esercizio della delega che di seguito si riporta: 

- separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità 
procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;  
- adeguato grado di autonomia amministrativa;  



- opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale”;  

 la L.R. n. 11/2001 e s.m.i. (Norme sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale), con particolare riferimento 
all’art.6, il quale prevede che il Comune è autorità competente per le procedure di Verifica di assoggettabilità 
a VIA e VIA (interventi di opere identificati negli Allegati A3 e B3); 

 
RICHIAMATE sulla questione: 
 la D.G.C. n. 81 del 10/06/2010 con cui è stata istituita la Commissione locale per il Paesaggio prevista 

dall'art.148 del D.Lgs. n.42/2000 e dall'art. 8 della L.R. n.20/2009; 
 la D.G.C. n.111 del 26/7/2010 con cui si è provveduto alla nomina della (prima) Commissione Locale per il 

Paesaggio; 
 la D.G.R. n. 1868 del 6/8/2010 con cui è stato attribuito a questo Comune la delega di cui all'art.7 della L.R. 

20/2009 nei limiti e nei termini dello stesso art. 7; 
 la D.C.C. n.28 del 16/8/2010 con cui è stato approvato il regolamento sul funzionamento della C.L.P., che 

contiene anche la possibilità di esercitare la delega assegnata anche in forma associata con altri Comuni. 
 la D.G.C. n.142 del 23/9/2010 con cui è stato disposto di gestire in forma associata con il Comune di San 

Michele Salentino, ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.R. n.20/2009 la Commissione Locale per il Paesaggio; 
 il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 ottobre 2010 tra i Sindaci dei Comuni di San Vito dei Normanni e 

San Michele Salentino per lo svolgimento in forma associata e delle funzioni della CLP;  
 la D.G.R. n. 178 del 10.02.2011 con cui è stata attribuita anche al Comune di San Michele Salentino la delega 

per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 
 la D.C.C. n.6 del 11.05.2012 con cui viene modificato il regolamento comunale sul funzionamento della 

C.L.P. (approvato con D.C.C. n.28/2010); 
 la deliberazione n.19 del 31.03.2021 con cui il Consiglio Comunale ha ulteriormente aggiornamento il 

regolamento sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio alla D.G.R. n.965 del 13.06.2017 
(“Schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio”) anche 
“integrata” con competenze multidisciplinari per l’esercizio da parte del Comune delle funzioni regionali 
delegate per i procedimenti di VAS, di VIA; in virtù di tale provvedimento la commissione risulta così 
costituita da 5 componenti esperti in materia: n.1 Architetto, n.1 Ingegnere, n.1 Geologo, n. 1 Archeologo o 
dottore agronomo o dottore forestale, n. 1 professionista non laureato (geometra o perito agrario con 
documentata esperienza nel campo almeno quinquennale). Una tra le figure di ingegnere o di architetto verrà 
scelta, come figura esperta per le sessioni di CLP “integrata”, ovvero in sede di eventuale richiesta di parere, 
per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di VAS, di assoggettabilità a VIA e a VIA.  

Per tutto quanto sopra richiamato, 
INDICE 

 
una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina dei cinque componenti la Commissione 
Locale per il Paesaggio integrata anche per i procedimenti di VIA e VAS, secondo il regolamento sul 
funzionamento approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2021. 
 
1. Destinatari dell'avviso e requisiti di accesso 
La Commissione Locale per il Paesaggio sarà composta da:  
 cinque componenti effettivi esterni all’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni e San Michele 

Salentino esperti in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla 
pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali, di cui almeno quattro in possesso di 
specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale maturata nell’ambito della libera professione o in 
qualità di pubblico dipendente; 

 cinque componenti supplenti i componenti effettivi 
Si ritengono in possesso dei requisiti come sopra richiesti, in via esemplificativa, le seguenti figure professionali: 
 N°1 Architetto in possesso di laurea magistrale, con competenze in materia di tutela paesaggistica, restauro, 

recupero dei beni culturali, storia dell’arte e dell’architettura (esperienza almeno biennale); 
 N°1 Ingegnere in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di pianificazione territoriale, 

tutela ambientale, dissesto idrogeologico e difesa del suolo (esperienza almeno biennale); 
 N°1 Geologo in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di Scienze della Terra e 

idrogeomorfologiche, difesa del suolo (esperienza almeno biennale); 
 N°1 Archeologo o dottore agronomo o dottore forestale in possesso di laurea magistrale con competenze 

in materia di Archeologia, storia del territorio e Beni culturali ovvero con competenze in materia di scienze 
agrarie e forestali (almeno biennale); 



 N°1 figura professionale tecnico non laureato (geometra o perito agrario o simile), con documentata 
esperienza almeno quinquennale in materia agrario/forestale, gestione del patrimonio naturale e/o nelle 
sopradette materie, ed iscritto ad un albo professionale. 

 
 Una tra le figure di ingegnere o di architetto prescelte verrà individuato (solo se avrà espresso formalmente 

questa ulteriore candidatura), un componente effettivo (con un suo supplente) esperto per le sessioni di CLP 
“integrata”, per i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di VAS, di assoggettabilità a VIA e a 
VIA. Questo dovrà dimostrare esperienza almeno biennale nel settore e nelle procedure di VAS e di VIA.  

  
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti tenuto conto degli ambiti disciplinari, innanzi 
elencati: 

a. laurea, laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica o laurea magistrale, ovvero titolo di studio di 
istruzione secondaria e iscrizione ad un albo/ordine professionale, attinenti agli ambiti disciplinari innanzi 
elencati; 

b. corsi di formazione, corsi di specializzazione o dottorato di ricerca attinenti agli ambiti disciplinari 
innanzi elencati; 

b. qualificata esperienza, almeno biennale per i laureati ed almeno quinquennale per il componente 
diplomato, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente sempre attinenti agli 
ambiti disciplinari innanzi elencati. 

 
I titoli di studio e l'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità 
professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, ad esempio, partecipazione a Dottorati di Ricerca, 
Master di I o II livello universitari, Scuole di Specializzazione, Corsi di formazione, Iscrizione in albi professionali 
o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso 
amministrazioni pubbliche o aziende private, Pubblicazioni, Progetti ed opere realizzate, ecc.) attinenti alla tutela e 
valorizzazione del Paesaggio, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare alla istanza di 
candidatura da presentare.  
La domanda, il curriculum e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena la non 
valutazione e la conseguente esclusione. 
Pena l’esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo degli ambiti 
disciplinari elencati all’art.1 del presente bando. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della 
candidatura. 
Il Responsabile si riserva di effettuare controllo a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive e disporre idonei controlli anche a campione. 
Il Responsabile si riserva, inoltre, l'eventuale verifica dei requisiti autocertificati. Qualora se ne accertasse 
l'assenza di uno o più, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto. 
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza così 
come previsto per legge. 
I componenti nominati con il presente avviso rimarranno in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni dalla 
data di esecutività del provvedimento di nomina, e non potranno parteciparvi per più di una volta. 
 
2. Casi di incompatibilità 
La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre eventuali Commissioni 
Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi 
vigenti; in particolare, come da art.2 della L.R. 28 del 26.10.2016, i componenti della Commissione non possono 
essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica anche dei comuni associati o svolgere 
incarichi professionali presso l’Ente delegato. Sono parimenti incompatibili con la carica di componente della 
C.L.P. i funzionari tecnici della/e amministrazione interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali 
ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche 
sottoposte alla Commissione. 
Per i componenti della Commissione, per tutta la durata del loro mandato, trovano altresì applicazione i casi di 
incompatibilità di cui al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.19 del 31.03.2021. 
 
3. Remunerazione 
Come da Regolamento approvato con DCC n.19 del 31.03.2021, per ogni singola riunione a ciascun Componente 
della Commissione paesaggistica è corrisposto un gettone di presenza pari a € 35,00 a seduta giornaliera, 
onnicomprensivo, per spese di viaggio, altre spese. Sono esclusi eventuali contributi previdenziali e qualsiasi altro 
tributo, tassa ed onere connesso (es. IVA etc…).  
In caso di sessione di CLP integrata spetta un gettone di presenza di € 60,00 a seduta giornaliera, con le stesse 
modalità di cui sopra. 



 
4. Criteri di selezione 
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in base ai 
requisiti previsti dallo stesso, considerando il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità e il livello di 
specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all'incarico, e in base ai seguenti criteri: 

a. Titoli di studio - Totale Max 10 punti  
 Laurea o diploma nella materia attinente la selezione - Massimo 5 punti da ripartirsi in base al voto di 

laurea o diploma con la formula:  
Pi = (Vi/110) x 5 o (Vi/100) x 5 o (Vi/60) x 5, dove Vi è la votazione di laurea o diploma conseguita dal 
concorrente i-esimo; 

 Lode ½ punto; 
 Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca (solo materie attinenti l'attività oggetto di 

selezione) - 1,5 punti per il primo titolo, 0,5 punti per il secondo titolo e per ognuno dei successivi titoli; 
b. Titoli di servizio circa la qualificata esperienza, almeno biennale per i laureati ed almeno 

quinquennale per il componente diplomato - Totale Max 30 punti  
 Attività professionale nell'ambito della libera professione maturata nelle materie attinenti la selezione (1 

punto per ogni anno di attività): Max 15 punti; 
 Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni 

anno svolto in rapporto qualsiasi, ma di tipo continuativo): Max 10 punti; 
 Servizio presso aziende private nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività): 

Max 5 punti; 
c. Altri elementi desumibili dal curriculum – Totale Max 15 punti 
 Valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non presi in considerazione nei 

punti precedenti. 
 
Il candidato ingegnere o di architetto che si propone anche per la figura di esperto per i procedimenti di VAS 
e di VIA (c.d. CLP integrata) dovrà evidenziarlo esplicitamente nella istanza dimostrando esperienza almeno 
biennale in questo settore e nelle relative procedure.  

d. Il componente effettivo ed il suo supplente esperto in questo ambito saranno individuati separatamente 
utilizzando solo i criteri di cui alle lettere a) ultimo capoverso, b) e c) indicati sopra, per un 
punteggio Totale Max di 49,50 punti (4,5+30+15). 

 
I punteggi di cui alla lettera a), b) e c) non si sommano con i punteggi di cui alla lettera d) per i profili di 
ingegnere ed architetto.   
 
Qualora in nessuno dei componenti effettivi appartenenti al profilo di ingegnere e architetto della 
commissione (nella condizione “ordinaria”) non includesse l’esperto di procedure di VIA e VAS, uno di 
queste due figure lascerà obbligatoriamente il posto all’esperto (o suo supplente) in materia di VIA e VAS, 
esclusivamente nei casi in cui la CLP debba esprimersi nella forma “integrata” per l’esercizio da parte del 
Comune delle funzioni delegate per i procedimenti di VAS di VIA. La CLP sarà composta cioè sempre da 5 
componenti (un ingegnere, un architetto, un geologo, un archeologo/dottore agronomo/dottore forestale, un 
tecnico non laureato), di questi uno tra l’ingegnere o l’architetto dovrà essere obbligatoriamente anche 
figura esperta di procedure VIA e VAS nei casi in cui è richiesto il parere della CLP in forma integrata. 
 
 
Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e/o effettuare alcuna selezione fra i 
candidati partecipanti qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali richiesti. 
Inoltre, solo in caso di carenza in graduatoria di componente diplomato esperto, si procederà alla nomina in favore 
di esperto laureato nelle medesime materie. 
 
5. Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda, compilata utilizzando il modulo allegato al presente avviso e firmata digitalmente, unitamente al 
documento d'identità ed al curriculum vitae dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio Paesaggio del 
Comune di San Vito dei Normanni indicando nell’oggetto "Selezione componenti la Commissione Locale 
Paesaggio integrata anche per i procedimenti di VIA e di VAS” e dovrà pervenire al protocollo generale, entro e 
non oltre il termine del 09.05.2021 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:  
comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà 
possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda stessa 



di partecipazione. Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate 
inammissibili. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda. 
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica. 
 
6. Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina. 
Una commissione comunale, nominata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature di cui 
al presente avviso, composta da tre membri provvederà all’analisi dei curricula dei partecipanti alla selezione, 
predisponendo apposita graduatoria. 
Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio sarà disposto con 
determina del Responsabile del Servizio. 
I candidati non selezionati tra gli effettivi e i componenti entreranno a far parte di una short list avente durata 3 
anni da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni. 
 
7. Documentazione 
Premesso che non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, 
né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della 
domanda stessa di partecipazione. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) titoli di studio valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga 
utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità all'originale oppure accompagnati dalla 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In alternativa è possibile produrre l'elenco dei 
suddetti titoli purché nella forma della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) titoli di servizio circa la qualificata esperienza, almeno biennale per i laureati ed almeno quinquennale per 
il componente diplomato, valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il 
concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità all'originale oppure 
accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In alternativa è possibile 
produrre l'elenco dei suddetti titoli purché nella forma della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000; 

c) curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto dal candidato e reso, a pena di esclusione, nella 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., completo dei dati 
anagrafici, dei titoli di studio, di iscrizione all'albo professionale, dottorato di ricerca, master, corsi di 
specializzazione, con la relativa votazione conseguita, 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; 

d) copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità. 
 
8. Pubblicazione 
II presente avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune presso l'Albo Pretorio 
Comunale online e viene trasmesso tempestivamente agli ordini professionali interessati. Il Responsabile del 
Procedimento è il geom. Luigi Fasano al quale potranno chiedersi dei chiarimenti sul presente avviso al tel. 
0831/955246, e-mail: lfasano.utc@comune.sanvitodeinormanni.br.it 
 
9. Trattamento dei dati personali 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. II concorrente con la partecipazione 
alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione 
cosi come disposte dalla legge sulla privacy. 
 
10.  Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda la Regolamento approvato con D.C.C. n. 19 del 31.03.2021. 
 
San Vito dei Normanni, 02.04.2021 
 
 
il Responsabile dei Servizi Tecnici e Green Economy 
Ing. Giuseppe Olivieri 



fac-simile di domanda 
(da redigersi in carta semplice) 
 

All’Ufficio Opere Pubbliche e Paesaggio  
del Comune di San Vito dei Normanni 

 
Alla c.a. del geom. Luigi Fasano 

PEC: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it. 
 
 
Oggetto: Selezione componenti per la Commissione Locale per il Paesaggio “integrata”. 
 
II/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________________________________ 
il_____________________________C.F._______________________________________,residente a 
_______________________________________in via ____________________________,n._________ 
tel.______________________________Fax_______________________________________________e
-mail__________________________pec__________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di componenti la Commissione Locale integrata in 
qualità di: 
(selezionare quello che interessa, in riferimento al proprio titolo di studio): 

 Architetto in possesso di laurea magistrale, con competenze in materia di tutela paesaggistica, 
restauro, recupero dei beni culturali, storia dell’arte e dell’architettura (esperienza almeno 
biennale); 

 Ingegnere in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di pianificazione 
territoriale, tutela ambientale, dissesto idrogeologico e difesa del suolo (esperienza almeno 
biennale); 

 Ingegnere/Architetto che si propone anche come esperto per i procedimenti di VIA e 
VAS (c.d. CLP integrata): in possesso di esperienza almeno biennale in questo settore e 
nelle relative procedure. 

 Geologo in possesso di laurea magistrale con competenze in materia di Scienze della Terra e 
idrogeomorfologiche, difesa del suolo (esperienza almeno biennale); 

 Archeologo o dottore agronomo o dottore forestale in possesso di laurea magistrale con 
competenze in materia di Archeologia, storia del territorio e Beni culturali ovvero con 
competenze in materia di scienze agrarie e forestali (almeno biennale); 

 figura professionale tecnico non laureato (geometra o perito agrario), con documentata 
esperienza almeno quinquennale in materia agrario/forestale, gestione del patrimonio naturale 
e/o nelle sopradette materie, ed iscritto ad un albo professionale. 

 
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del sopracitato Decreto 
 

DICHIARA 
1) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________ e di essere iscritto/a 

nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________; 
2) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali 

____________________________________________________________________________; 
3) di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti penali 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 

4) 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'Ordine professionale di appartenenza; 



5) di essere iscritto/a al seguente Ordine/Albo Professionale di 
____________________________________________, al n. _______; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________ conseguito in data 
_____________ presso _____________________________________ con 
votazione_____________; 

7) di possedere qualificata esperienza almeno biennale per i laureati ed almeno quinquennale per il 
componente diplomato nell'ambito della libera professione/in qualità di pubblico dipendente 
nell'ambito della disciplina sopra selezionata; 

8) di possedere i requisiti previsti per la funzione di componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio così come previsti nel bando e nel regolamento per il funzionamento e la composizione 
della medesima Commissione; 

9) di avere la perfetta conoscenza del Regolamento per il funzionamento e la composizione della 
Commissione Locale per il Paesaggio integrata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.19 del 31.03.2021 e pubblicato nell’Albo pretorio del Comune; 

10) di essere in possesso dei necessari dispositivi funzionanti (audio, webcam, etc.) e personali 
strumentazioni tecnologiche per partecipare a riunioni della CLP anche a distanza. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
- di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di accettarle senza riserva 

alcuna; 
- 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 PEC:___________________________________________. 
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il 
Comune di San Vito dei Normanni al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti 
connessi e derivanti dall'effettuazione della presente procedura. 
 
Allega la seguente documentazione: 
a) Titoli di studio, di cui all’art. 4 lett. a. dell’avviso pubblico, corredati dalla conformità all'originale 

oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, e comunque 
secondo le previsioni del punto 7a dell'avviso pubblico; 

b) Titoli di servizio circa la qualificata esperienza, almeno biennale per i laureati ed almeno 
quinquennale per il componente diplomato, di cui all’art. 4 lett. b. dell’avviso pubblico, corredati 
dalla conformità all'originale oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, e comunque secondo le previsioni del punto 7b dell'Avviso pubblico; 

c) Curriculum vitae/professionale in formato europeo, di cui all’art. 4 lett. c. dell’avviso pubblico, 
sottoscritto dal candidato e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000 e ss.mm.ii. e comunque secondo le previsioni del punto 7c dell'Avviso pubblico; 

d) copia fotostatica del documento di identità. 
 
li___________________ 

 
 

Firma 
 

_______________________ 
 


