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COMUNE DI PREMARIACCO 
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 

 

Prot N. 1061 Premariacco li, 03/02/2023 

 

Oggetto: Bando per la nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio ai 

sensi dell’art. 59 della L.R. n. 5/2007 e successive disposizioni attuative 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO 

 

VISTO l’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 2002; 

VISTI gli articoli 59 e 60 della Legge regionale 5/2007; 

RENDE NOTO 

Art. 1. -  Indizione della selezione 

È indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei 5 componenti della Commissione 

Locale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli 

effetti delle norme previste dall’art. 1 del regolamento. 

Art. 2. -  Requisiti per l'ammissione 

- I candidati devono possedere almeno i seguenti requisiti:  

Diploma Universitario/Diploma di Laurea attinenti una delle seguenti materie: tutela 

paesaggistico - ambientale; storia dell’arte e dell’architettura, con particolare riferimento alla 

tradizione locale; restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; progettazione 

edilizia e architettonica; progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; scienze agrarie e 

gestione del patrimonio naturale; scienze geologiche;  

- Aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o 

in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Art. 3. -  Data di scadenza e Presentazione della domanda 

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza indirizzata a 

questa Amministrazione Comunale, da far pervenire o consegnare direttamente, entro e non oltre le 

ore 12.30 del giorno 17/02/2023 presso l'Ufficio protocollo. 

Le domande di ammissione possono essere presentate: 

a) Con invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Premariacco 

comune.premariacco@certgov.fvg.it specificando nell’oggetto “DOMANDA PER BANDO 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA 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 
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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; 

b) Con invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Premariacco 

comune.premariacco@certgov.fvg.it specificando nell’oggetto “DOMANDA PER BANDO 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO” 

con allegato il modello di domanda nel formato originale allegato al presente bando debitamente 

compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale, 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; 

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 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 Locale 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. 

e) dichiarazione, resa nelle forme previste dagli arti. 38 e 46 del D.P.R. 28/2/2000 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; 

f) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 

del Regolamento europeo n. 679/2016; 

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale. 

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. 

Art. 4. -  Nomina 

La nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio è effettuata dal Giunta 

Comunale, ed a insindacabile giudizio del medesimo, sulla base di un rendiconto del Sindaco, 

predisposto dalla Commissione Esaminatrice sulle candidature pervenute, nell’ambito del quale sarà 

dato particolare rilievo a: 

a) Possesso di diploma di laurea in materia paesaggistico-ambientale, alla storia dell’arte e 

dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla 
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progettazione urbanistica, alla pianificazione territoriale, alle scienze geologiche, alle scienze 

agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale e della conservazione dei beni; 

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. 

Art. 5. -  Indennità di rimborso 

Si comunica che, per i Commissari, è previsto il riconoscimento di un’indennità di rimborso spese 

pari €. 18,00 (euro diciotto/00) a seduta. 

Art. 6. -  Incompatibilità 

Sono incompatibili il sindaco, i consiglieri e gli assessori del Comune di Premariacco e dei Comuni 

convenzionati; 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 

devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la 

Commissione per il Paesaggio. Per tutta la durata del loro mandato i membri della commissione per 

il paesaggio, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale, non 

possono accettare incarichi professionali pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse alle 

parti di territorio comunale soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli art. 136-142 del D. Lgs. n. 

42/2004. 

Art. 7. -  Disposizioni finali 

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il 

termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di' 

pubblico interesse, la selezione stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme 

regolamentari del Comune. 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Luigi Gellini, Responsabile dell’Ufficio per la tutela del 

Paesaggio 

Copia integrale del presente bando: 

- È affisso per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio Informatico e pubblicato sul sito Internet 

del Comune. 

- È trasmesso agli Ordini degli Ingegneri delle Provincie Regionali ed Agli Ordini degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province Regionali 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio per la Tutela del Paesaggio 

 Arch. Luigi Gellini 

 

 

 
Comunicazione ai sensi della L.R. n. 7/2000 artt. 8 e 9 
Amministrazione Competente:  Comune di Premariacco 

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico - Edilizia Privata 

Responsabile del Procedimento arch. Luigi Gellini  

Responsabile dell’Istruttoria Per. Ind. Ed. Sandro Pontonutti Tel: 0432/729009 E-Mail: edilizia.privata@com-premariacco.regione.fvg.it 
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