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AVVISO PUBBLICO N. 1 DEL 11/03/2016 

 

PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato 

con D. Lgs 26 marzo 2008, n. 63, e dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129 -“Codice dei beni culturali 

ed del paesaggio” ed in particolare il combinato disposto degli artt.159 e 146, comma 6, in cui si 

stabilisce che le funzioni attinenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è assegnata alla 

Regione, che può delegarla ad altri enti locali, a condizione che verifichi, entro la data del 31 

dicembre 2009, la sussistenza in capo all’Ente delegato di strutture in grado di assicurare un 

adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra 

attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico 

edilizia; 

 

VISTO la legge Regionale 20/2001, ed in particolare l’art. 23, con cui la Regione Puglia ha sub-

delegato ai Comuni il rilascio della autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti 

a tutela paesaggistica di cui all’art. 151 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.” nonché, il rilascio della 

“autorizzazione paesaggistica” di cui all’art. 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano 

Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con delibera di Giunta 

Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000” ed il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” ed 

“accertamento di compatibilità paesaggistica” di cui all’art. 89 delle Norme tecniche di 

attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con delibera di 

Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015;  

 

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii., con cui è stato disciplinato il 

procedimento di delega dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi 

dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sono stabilite le disposizioni in 



 

 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

SETTORE AMBIENTE, VERDE URBANO, SPORT 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Giuseppe Mandina 

merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del codice 

stesso; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad 

oggetto: D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” 

art.146, comma 6) Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 

organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

VISTO l’allegato A) alla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto 

“Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia 

di paesaggio, 2 della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-

scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive 

modifiche ed integrazioni”. 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 25 giugno 2013 con la quale, in base a quanto disposto 

all’art. 8 comma 2 lettera d), si stabilisce che, ove interessati dalle aree di cui alla lettera c) - zone 

di interesse archeologico-, i Comuni provvedono “a integrare la composizione delle Commissioni 

locali per il paesaggio di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme 

tecniche per la pianificazione del paesaggio), con la presenza di un archeologo”; 

VISTA  la Legge Regionale del 10 aprile 2015, n. 19, avente ad oggetto “Modifiche alla legge 

regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”, con la quale sono 

state modificate le modalità di individuazione dei componenti della Commissione Paesaggio. 

VISTA la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012, recante “Disciplina regionale in materia 

di valutazione ambientale strategica”, che all’art. 4disciplina la delega e l’esercizio della 

competenza per la VAS ai comuni; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 22/10/2015 con la quale 

l’Amministrazione ha approvato il Regolamento per il funzionamento e la composizione della 

Commissione Comunale per il Paesaggio, stabilendo che la commissione sarà composta da 

numero cinque professionisti esterni e numero cinque componenti “membri sostituti” che 

subentrano ai membri effettivi; 
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CONSIDERATO CHE: 

 

-  il quadro normativo, come modificato dalla L.R. n. 19 del 10/04/2015 prevede che la 

commissione è composta da almeno tre membri e non più di cinque membri selezionati dall’ente 

delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso Short List, tra i soggetti 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 agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di 

membri superiori a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio 

universitario purché sia documentata l’esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia 

iscritta a un albo professionale; 

 - La Commissione Locale per il  Paesaggio a costituirsi dovrà occuparsi non solo di aspetti 

pertinenti la materia paesaggistica ma potrà anche, qualora  ritenuto utile dal responsabile del 

procedimento, pronunciarsi sulle proposte di piani urbanistici e/o programmi soggetti alla 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli art. 8 e 9 , della L. R. 14 Dicembre 2012 n. 44 e 

ss.mm.ii. e, quindi, sarà necessario individuare figure professionali con comprovata esperienza in 

materia ambientale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla citata Legge regionale in 

materia di procedure di VAS; 

DATO ATTO che il Comune di Martina Franca ha ritenuto opportuno procedere alla 

costituzione di una nuova Commissione Locale del paesaggio garantendo l’interdisciplinarietà 

correlata alle deleghe regionali di cui ai punti precedenti. 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

 
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina 

 

� Dei cinque componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio e la valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai 
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sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss. mm. 

ii., nonché del Regolamento Comunale di Martina Franca per il funzionamento della 

Commissione Locale per il Paesaggio; 

� di ulteriori cinque componenti “membri sostituti” che subentrano ai membri effettivi 

qualora si verifichi una causa di decadenza  o impedimento temporaneo di un membro 

effettivo di cui al Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale 

per il Paesaggio;  

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione 

possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 

della L. R. 20/09 e ss. mm. ii., soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza  nella 

tutela del paesaggio. 

 

Pertanto, sono ammessi alla selezione i professionisti esperti in una o più delle seguenti 

specifiche competenze: 
 

1� competenze inerenti alle discipline dell’ingegneria o dell’architettura (con particolare riguardo alla 

progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del 

territorio orientamento ambientale e tutela paesaggistica); 

2� competenze inerenti alle discipline storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni culturali, 

all’archeologia, alla storia del territorio); 

3� competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e 

geomorfologia); 

4� con competenze inerenti alle discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia), 

agrarie, e forestali; 

5� figura professionale priva di titolo di studio universitario, iscritta ad un albo professionale, con esperienza 

almeno quinquennale nelle materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e 

dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze agrarie o forestali.  

Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in 

servizio presso l’A. C. di Martina Franca, in possesso dei requisiti richiesti. 

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti 
 

a) dip���a di �aurea (vecchi� �rdi�a�e�t�) � �aurea trie��a�e e dip���a di specia�i��a�i��e 
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(�u�v� �rdi�a�e�t�) 	eg�i a�biti discip�i	ari di cui a��’art� 2  pu	ti 1� 2� 3 e 4 � 

b) dip���a di scu��a sec��daria 	e��’ a�bit� discip�i	are di cui a��’art� 2  pu	t� 5 � 

c) qua�ificata esperie��a a��e�� bie��a�e� se i	 p�ssess� di dip���a di �aurea � a��e�� 

qui�que��a�e� se i	 p�ssess� di dip���a di scu��a sec�	daria� 	e��'a�bit� de��a �ibera pr�fessi�	e 

� i	 qua�it� di pubb�ic� dipe	de	te 	e��e �aterie s�pra i	dicate� 

I titoli di studio e l’esperienza richiesta dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da 

allegare all’istanza di candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali 

ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni, in 

ordini professionali, ecc., attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio e alla salvaguardia 

dell’ambiente, significativi per l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini 

nelle materie richieste. 

La domanda, il curriculum e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

pena la non valutazione e l'esclusione del professionista. 

Il Dirigente del Settore lavori Pubblici potrà disporre idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

Pena l’esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per uno solo 

degli ambiti disciplinari elencati all’art. 2 ) del presente bando; 

 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEV� ESSERE PSSEDUTI A��A DATA DI PUBB�ICA�I�E DE� 
PRESE�TE BA�D 

 

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico (che dovrà essere compilata utilizzando il 

modulo allegato al presente Avviso), il documento di identità, il curriculum, gli allegati e le 

certificazioni, dovranno pervenire entro  e non oltre le ore 12, del giorno 18 del mese di APRILE 

2016 all’Ufficio protocollo del Comune di Martina Franca, sito in Piazza Roma., 32 cap. 74015 

Martina Franca ( TA) direttamente o tramite il servizio postale con unica busta a mezzo 

raccomandata A.R., ermeticamente chiusa, indirizzata “Al Dirigente del Settore LL.PP. del 

Comune di Martina Franca ”Piazza Roma n. 32, CAP 74015 Martina Franca. Sull’esterno della 

predetta busta deve essere riportata, oltre all’indicazione del mittente e del suo recapito, la 
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seguente dicitura: Domanda per la elezione relativa alla formazione della Commissione Locale 

per il Paesaggio  di cui alla L.R. n. 20/2009 - Disciplina  dove per Disciplina si intende uno 

degli ambiti disciplinari elencati all’art. 2) del presente bando”. 

Alla domanda recapitata in busta chiusa  dovrà essere allegata, a pena esclusione, la seguente 

documentazione: 

1� Copia del documento di identità personale in corso di validità sottoscritto; 

2� curriculum professionale in formato europeo 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., debitamente 

sottoscritto in ogni sua pagina,  completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di 

iscrizione all'albo professionale ove previsto per legge, ovvero, nel caso della figura 

dell’archeologo, iscrizione nelle long - list delle Soprintendenze per i Beni Archeologici 

MIBAC o della Direzione Generale delle antichità del MIBAC, 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 rivagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di 

esperienza e professionalità nella materia; 

3� elenco di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il 

concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse resi in forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

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. 

 

ART. 4  -  CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO. 

 
Al fine della valutazione delle domande sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di 

valutazione secondo le modalità di seguito riportate: 
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TIT�I DI STUDI per g�i a�biti discip�i ari di cui a��’art" 2  pu ti 1% 2% 3 e 4   (ax pu ti 10 

V�t� di �aurea espressa in 110/110 max 5,5 punti: 

� fi�� a 90�110              1  pu�t�  

� da 91 a 100�110         2  pu�ti  

� da 101 a 105�110       3  pu�ti  

� da 106 a 110�110     4�5  pu�ti  

� 110�110 e ��de         5�5 pu�ti 

 

 
(ax 5%5 

TIT� DI STUDI per �’a�bit, discip�i are di cui a��’art" 2 pu t, 5   

 

 Voto diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale espressa 

in 60/60 o in 100/100 (in tal caso riproporzionato secondo la seguente proporzione  

voto:100 = X : 60). 

�  36/60                    1 punto 

� da 37 a 45/60       2 punti  

� da 46 a 55/60    3,0 punti 

� da 56 a 59/60    4,5 punti 

� 60/60                  5,5 punti  

 

 
 
          (ax 5%5 

Sec��d� tit��� di studi� di �ive��� a��e�� pari a que��� previst� qua�e requisit� di 
a��issi��e  (s��� i� �ateria atti�e�te a��’attivit# i� �ggett�) 

(ax 2%5 

&aster � D�tt�rat� di ricerca (s��� i� �ateria atti�e�te a��e attivit# i� �ggett�) (ax 2%0 

 
ATTIVIT- PRFESSI�A�E SV�TA E DESU(IBI�E DA� CURRICU�U( VITAE (ax pu ti 20 

Attivit# pr�fessi��a�e (i� �aterie atti�e�ti a��e attivit# i� �ggett�) (ax 12%0 

C�rsi di aggi�r�a�e�t��  specia�i**a*i��e�  f�r�a*i��e� ecc� (ax   2%0 

I�carichi di servi*i per c��t� de��e Pubb�iche a��i�istra*i��i (attività sv��ta s��� i� 

�ateria atti�e�te a��’attività i� �ggett�� i�tesa c��e f�r�a di c���ab�ra*i��i� c��ve�*i��i � 

qua�siasi f�r�a di rapp�rt� c��ti�uativ�)  

(ax   4%0 

Pubb�ica*i��i �e��e �aterie atti�e�ti a��’�ggett� de��a se�e*i��e/ 1 pu�t� per �g�i 

pubb�ica*i��e 

(ax"  2%0  

I titoli posseduti e le attività svolte saranno valutate sulla base del contenuto delle certificazioni 

presentate o, in alternativa, delle dichiarazioni riportate nel curriculum vitae purché complete 

di tutti gli elementi necessari alla valutazione medesima. 

In caso di parità di punteggi attribuitisi procederà aggiudicando al candidato di più giovane età. 

 

ART. 5 - CASI DI INCOMPATIBILITA’ 
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I casi di incompatibilità sono quelli già previsti all’art. 3 del Regolamento comunale per la 

Commissione Locale per il paesaggio. 

 

ART. 6 – NOMINA 

 
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio sarà effettuata con 

determinazione dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Martina Franca, sulla 

base della proposta di graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione, che dovrà 

selezionare e valutare i titoli ed  curricula  presentati. 

 

La deliberazione di nomina dei membri sarà corredata dai rispettivi curricula, attestanti il 

possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 8 della L.R. 20/09, nonché dell’eventuale 

documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

I candidati non selezionati, entreranno a far parte di una Short List da cui sarà possibile attingere 

per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione 

Locale per il Paesaggio. Tale Short List non costituisce graduatoria né da titolo ad alcun 

riconoscimento o contratto da parte del Comune di Martina Franca. 

 

ART . 7 –  REMUNERAZIONE 

Ai componenti della Commissione paesaggistica è corrisposto  un importo pari a 1/5 di  € 125,00 

per singola pratica valutata indipendentemente dal numero delle sedute in cui venga esaminata, il 

suddetto importo è forfettario e comprensivo di ogni e qualsiasi onere e spesa, che sarà 

corrisposto a presentazione di regolare fattura. I membri della Commissione restano in carica 

per 3 (tre) anni e non possono parteciparvi per non più di una volta . 

 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica la piena conoscenza e 

l’accettazione delle norme regolamentari del Comune di Martina Franca con particolare 

riferimento al Regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 117 del 22/10/2015 

che disciplina il funzionamento e la composizione della Commissione Comunale per il 
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Paesaggio. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente 

finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

 

Sede dell’attività: Comune di Martina Franca 
 

Responsabile del procedimento: 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Settore Lavori Pubblici - Ufficio paesaggio - Ing. 

Cosimina Ligorio 

 –  tel.: 080-4836292 
 

Pubblicazione 
 

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio on - 

line del Comune di Martina Franca e sul sito internet del Comune 

(www.comunemartinafranca.gov.it) 

 

Trattamento dei dati personali 

 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con 

la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di 

trattamento,raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy. 

 

 
 

 

 

         IL DIRIGENTE 

SETTORE AMBIENTE, VERDE URBANO, SPORT 

    (Giuseppe Mandina)

 


