
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI MEMBRI 
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 59 DELLA L.R. N. 5/2007 E 
DELL’ART. 148 DEL D.LGS N. 42/2004. 
 

In ottemperanza dell’art. 59 della L.R. 5/2007, dell’art. 12 del D.P.R. n. 26/Pres. del 4 marzo 2021, 
dell’ art. 148 del D.Lgs 42/2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, il 
Comune di Lignano Sabbiadoro, ai fini della selezione dei componenti della Commissione locale per il 
Paesaggio, invita i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito elencati, a voler presentare 
apposita dichiarazione di disponibilità a far parte di un elenco di soggetti idonei, da cui successivamente la 
Giunta comunale attingerà per la nomina in questione. 

La Commissione per il Paesaggio che verrà costituita, è chiamata a svolgere le funzioni di cui all'art. 
148 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., relative al territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

La Commissione per il Paesaggio costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico-consultivo; i 
suoi componenti perciò dovranno possedere caratteristiche di elevata competenza specifica ed essere 
esperti in disciplina generale della tutela e d’uso del territorio. 

Per ogni componente della Commissione, secondo l’articolo 11 del D.P.R. n. 26/Pres. del 4 marzo 
2021, potrà essere assegnata un’indennità di presenza, che sarà quantificata sulla base delle vigenti 
disposizioni regolamentari. 

La durata della Commissione segue quella di Consiglio comunale, rimanendo comunque in carica 
anche dopo la decadenza di quest’ultimo fino alla nomina della nuova Commissione. 

 

1. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti che alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di ammissione:  
a. siano cittadini italiani ovvero di uno stato appartenente all’Unione Europea; 
b. abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici; 
c. siano in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistico-ambientale, alla storia 

dell’arte e dell’architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale, al restauro, al 
recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione edilizia e 
architettonica, alla progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e 
gestione del patrimonio naturale e alle scienze geologiche; 

d. non siano stati oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di dispensa, destituzione o 
interdizione dai pubblici uffici, ovvero nei propri confronti non sia stato avviato alcuno di tali 
provvedimenti; 

e. non siano soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 
temporaneamente, l’esercizio della professione; 

f. non si trovino in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione; 
g. abbiano maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle materie 

di cui ai punti precedenti, acquisita in qualità di libero professionista o pubblico dipendente. 

Potranno presentare domanda anche i tecnici dipendenti di Ente Locale esterno 
all’amministrazione comunale, con esperienza almeno quinquennale in una delle materie indicate 
precedentemente e tecnici dipendenti di Università in possesso dei requisiti richiesti.  

I componenti saranno nominati tra coloro che offrono anche garanzia di probità, indipendenza, 
obiettività, serenità di giudizio. 
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Sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione: 
a. i soggetti che rivestono la carica di consiglieri comunali o di componenti della Giunta 

comunale; 
b. i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere 

parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di competenza comunale; 
c. i membri tecnici della Commissione Urbanistica. 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità con 
la carica di amministratore comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. o in altri 
casi previsti da norme vigenti. 

Il Comune si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di 
chiedere in qualunque momento della procedura di selezione la presentazione dei documenti probatori 
delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione. 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per l’inserimento nell’elenco, redatta in carta semplice compilando il modello allegato 

al presente avviso, e debitamente sottoscritta (pena l’esclusione dalla procedura), dovrà essere presentata 
seguendo una delle sotto indicate modalità 

 
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 12 AGOSTO 2022 

 
• inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Città di Lignano Sabbiadoro  
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it specificando nell’oggetto “ UFFICIO URBANISTICA DOMANDA 
PER AVVISO PUBBLICO CANDIDATURE CARICA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” con 
allegata la scansione in formato PDF dell’originale del modulo di domanda debitamente compilato e 
sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido 
documento di riconoscimento, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato; si precisa 
che la spedizione della domanda effettuata dal candidato dalla propria casella di PEC verso la casella di PEC 
dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tale ipotesi, 
pertanto, fa fede la data di spedizione da parte del candidato; 
 
• inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Città di Lignano Sabbiadoro  
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it specificando nell’oggetto “ UFFICIO URBANISTICA DOMANDA 
PER AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURE CARICA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”  
con allegato il modello di domanda nel formato originale allegato all’avviso di selezione o in formato PDF 
debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale da un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) del candidato; si precisa che anche in tale ipotesi tale spedizione ha il valore legale di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tale ipotesi, pertanto, fa fede la data di spedizione da parte del 
candidato; 
 

Le domande trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), saranno ritenute valide solo se 
inviate nel formato originale allegato all’avviso di selezione o in formato PDF. Tutti gli allegati trasmessi 
mediante posta elettronica certificata (PEC) saranno ritenuti validi solo se inviati nel formato PDF. L’invio 
mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati, comporta l’esclusione dalla procedura 
selettiva. 

Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande o documenti che dovessero pervenire 
oltre il predetto termine. 
 

La domanda di presentazione delle candidature alla carica di membri della commissione comunale 
per il paesaggio, deve contenere (la documentazione di cui ai successivi punti a), b), c) è obbligatoria a pena 
di esclusione): 

a. domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello (allegato). La domanda 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, in modo autografato o con firma digitale;  

b. fotocopia del documento di identità del candidato in corso di validità; 
c. curriculum professionale sottoscritto, in modo autografato o con firma digitale; 



d. eventuali copie, di titoli, attestati, diplomi, ritenuti meritevoli di valutazione in relazione 
all’oggetto del bando. 

3. NOMINA 
La nomina degli esperti sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale a seguito della valutazione 

dei curricula presentati, nell’ambito della quale sarà dato particolare rilievo a: 
a. Possesso di diploma di laurea in materia paesaggistico-ambientale, alla storia dell’arte e 

dell’architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale, al restauro, al recupero ed al 
riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione edilizia e architettonica, alla 
progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e gestione del 
patrimonio naturale e alle scienze geologiche; 

b. Corsi di specializzazione o dottorati di ricerca nelle materie oggetto della presente selezione; 
c. Attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla Regione in 

materia paesaggistica ed ambientale; 
d. Partecipazione a commissioni di studio, progettazione o valutazione in materia paesaggistica, ivi 

comprese le commissioni edilizie integrate e per il paesaggio; 
e. Durata del servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di dipendenti 

responsabili di strutture organizzative con competenze in materia paesaggistica; 
f. Attività professionale e/o collaborazioni svolte nell’ambito delle materie di cui alla presente 

selezione. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si comunica che i dati personali saranno oggetto di 

trattamento con ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è il Comune di Lignano Sabbiadoro; 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Si fa rinvio agli 
artt. 7 e 10 del D.Lgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 
Il presente avviso viene affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet del Comune di Lignano 

Sabbiadoro, e sui siti degli Ordini degli Ingegneri delle Province Regionali, degli Ordini degli Architetti delle 
Province Regionali, degli Ordini degli Agronomi/Forestali delle Province Regionali, e degli Ordini dei Geologi 
delle Province Regionali. 
 
Lignano Sabbiadoro, Lì 21.07.2022 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
URBANISTICA - ED. PRIVATA 

Arch. Cristina Driusso 
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 

 
 



Spett.le 
CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO  

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
Viale Europa, 26 

33054 Lignano Sabbiadoro 
Modulo  
 
DOMANDA PER L’INSERIMENTO IN UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI DA CUI ATTINGERE PER LA 
FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO  
 
Il/La sottoscritt__ ________________________________ nat_ a _____________________ (prov. __ ) il 
_____________ codice fiscale _________________________ residente a ________________________ 
(prov.___ ) C.A.P. ______________________________ Via ______________________________________ 
telefono __________________________________ 
cellulare ____________ e-mail ________________________ fax ___________________________ 
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
presa visione dell’avviso pubblico e consapevole che l’inserimento nell’elenco non costituisce impegno 
per l’amministrazione 

CHIEDE 
 
di essere inserito nell’elenco di cui all’oggetto. 
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 
• di essere cittadino del seguente stato dell'Unione Europea:_______________________________; 
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.94 n.174); 
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
• di non essere stato oggetto di procedimenti e sanzioni disciplinari da parte del proprio ordine; 
• di essere in possesso del seguente titolo di 
studio:__________________________________________________________________________ 
conseguito presso _______________ __________________________ di __________________ (Prov. 
_____) in data ____________________ durata legale del corso di studi _____________ votazione 
_____________ 
• di essere iscritto all’ordine degli/  ___________________________ della Provincia di ________________ 
dal __________________; 
• di svolgere attualmente la seguente attività ___________________________________________. 
 
Con la sottoscrizione della presente autorizzo il Comune di Lignano Sabbiadoro al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura 
(D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). 
 
Data  __________________                      FIRMA ______________________ 
 
 
Allegati: 
• fotocopia documento di identità 
• curriculum formativo – professionale 
 


