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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Visti gli artt. 146 comma 6 e 148 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ( Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio ); 
 
Vista la L.R. n. 2 del 13 febbraio 2003 e s.m.i.; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1152 del 27 novembre 2008; 
 
Vista la Determina Dirigenziale Regionale n. DA/1 dell’ 8 gennaio 2010. 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29 dicembre 2009; 
 
Visto il Regolamento di Costituzione e Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, 
approvato con la su citata delibera di Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che la Commissione, organo collegiale tecnico-consultivo, è composta da n. 3 (tre) esperti 
esterni all’Ente, aventi particolare e qualificata esperienza in materia paesaggistica e ambientale; 
 

RENDE  NOTO 
 
Art. 1 – Indizione della selezione 
E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di 3 (tre) componenti della Commissione 
Locale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale. 
 
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
I componenti la Commissione locale per il paesaggio devono essere in possesso di laurea attinente alla 
tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni 
architettonici e culturali, alla progettazione edilizia ed urbanistica, alla pianificazione territoriale  e alle 
scienze geologiche, agrarie, forestali ed ambientali ed alla gestione del territorio e del paesaggio. I 
componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, nell’ambito della libera 
professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra indicate. 
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Pertanto sono ammessi alla selezione: 
architetti, ingegneri, geometri,agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno due anni agli albi dei 
relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post universitario di specializzazione in 
materia paesaggistica. 
 
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA 
DEL PRESENTE BANDO. 
 
ART. 3 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
La domanda indirizzata al Comune di Villalago, deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio 
pugno dall’interessato, conformemente allo schema fac-simile disponibile presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Villalago, o scaricabile direttamente all’indirizzo internet www.comune.villalago.aq.it  e 
dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso 
il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, nel quale 
dovranno essere indicati: 

- il titolo di studio posseduto; 
- l’esperienza posseduta; 
- ulteriori titoli di studio posseduti, purchè attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno 8 marzo 2010 alle ore 14,00, termine 
perentorio. 
La domanda potrà essere: 

- consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Villalago; 
- spedita a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale, con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo, e pervenire, in ogni caso presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villalago entro il 
termine anzidetto (ore 14,00 dell’ 08 marzo 2010);  

Le domande consegnate e ricevute  dopo la scadenza del termine anzidetto, saranno dichiarate 
inammissibili. 
Sul plico intestato al Comune di Villalago dovrà essere riportata la dicitura: “ Domanda di 
candidatura a componente della Commissione Locale per il Paesaggio “. 
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’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Art. 4 – Nomina dei componenti della Commissione. 
Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica, la Giunta Comunale, tenuto conto dei titoli esposti e 
corredato dai rispettivi curricula, procede alla individuazione dei soggetti prescelti ed alla nomina della 
Commissione. La decisione della Giunta è insindacabile. 
Ai membri della Commissione locale per il paesaggio viene riconosciuto un gettone di presenza per 
ogni effettiva partecipazione ad ogni seduta, a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo, pari al 
gettone di presenza riconosciuto ai consiglieri comunali. 
I componenti della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rinominati una 
sola volta. 
 
Art. 5 – Incompatibilità. 
Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio contemporaneamente i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far 
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parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o 
Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 
I componenti della Commissione non potranno essere contestualmente componenti della Commissione 
edilizia e/o urbanistica o dello Sportello unico dell’edilizia comunale. 
 
Art. 6 – Disposizioni finali. 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 
regolamentari del Comune di Villalago, in particolare del Regolamento per la Costituzione e il 
Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con delibera di C.C. nr. 34 del 
29 dicembre 2009. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine 
stesso, di modificare o integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico 
interesse, la selezione stessa. 
Il Comune di Villalago, ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., informa che tratterà i 
dati contenuti nelle richieste e nei curricula, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti 
relativi al presente avviso. 
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda sono affissi sino al termine della 
scadenza all’Albo Pretorio del Comune e pubblicati sul sito internet: www.comune.villalago.aq.it . 
 
Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Responsabile 
dell’Area Tecnica geom. NASSI Luigi: tel. 0864/740134 – e-mail: ufficiotecnico@comunevillalago.it , 
il lunedì – mercoledì e venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 
 
 
Villalago, 16 febbraio 2010 
 
 
 
 
 
 
            IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                   Geom. NASSI Luigi 
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