
                                                            COMUNE DI TARANTO 
Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità 

Struttura Paesaggistica 

================================ 

 

AVVISO PUBBLICO 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

  

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – PIANO MOBILITA’ 

  

 Visto l’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il quale stabilisce: 

1. 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 di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, 

comma 6. 

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del 

paesaggio. 

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7 e 147, 

del D.Lgs. 42/2004. 

  

 Visto l’art. 8 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i,: “Norme per la pianificazione paesaggistica”, che stabilisce la composizione 

delle “Commissioni locali per il Paesaggio” e ne regola le attività; 

 Visto il “Regolamento per il funzionamento e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio” 

approvato con Delibera di C.C. n. 135 del 26.07.2018; 

  

 Vista la Determina Dirigenziale  n. 35/2020 del 11.02.2020; 

 

RENDE NOTO 

  

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei cinque componenti della Commissione Comunale per il 

Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della Legge 

Regionale 7 ottobre 2009, n. 20. 

  

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 20/09, la 

Commissione è composta da esperti 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 geologiche, agrarie o forestali. Nella stessa Commissione è prevista una figura professionale priva di titolo 

universitario purchè sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta ad un albo professionale.  

È altresì richiesta documentata esperienza in materia di V.A.S., considerato che il vigente “Regolamento per il 

funzionamento e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio” prevede  che la Commissione esprime 

“parere consultivo” nei procedimenti di “verifica di assoggettabilità a V.A.S.”, art. 8 - L.R. 44/2012, e nei procedimenti di 

“V.A.S.”, artt. 9 e seguenti della stessa legge, delegati al Comune ai sensi dell’art. 4 della citata L.R… 

Pertanto, sono ammessi alla selezione i professionisti che alla data di pubblicazione del presente bando posseggono i 

requisiti sopra indicati. 

  

ART. 3 - MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda, indirizzata al Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità – P.zza Pertini n. 4 - 

Taranto, deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio pugno, a pena di esclusione, dall’aspirante 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 lavorativa posseduta; 

 



- ulteriori titoli, purché attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio oltre che nelle procedure di valutazione ambientale 

strategica. 

  

ART. 4 -TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Taranto. Detto termine è perentorio. 

 

La domanda deve essere: 

●    consegnata direttamente allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune;  

 ovvero, 

●   spedita a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale. In ogni caso, si considerano prodotte in tempo utile le 

domande pervenute entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso 

all’Albo Pretorio del Comune di Taranto; 

●    inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo: urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; 

 

Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili. 

Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura: “Domanda di candidatura alla selezione per 

la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Taranto”. 

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 di fatto a  

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla 

Selezione pubblica. 

  

ART. 5 – NOMINA 

La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dal Dirigente della Direzione 

Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità sulle candidature pervenute nonché sulla base della dimostrata esperienza in 

materia di paesaggio e valutazione ambientale strategica. Il provvedimento dirigenziale di nomina dei cinque componenti è 

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. 

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. 

L’importo del gettone di presenza e il funzionamento della Commissione sono stabiliti con Regolamento. 

La commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. 

  

ART. 6 – INCOMPATIBILITA’ 

I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall’articolo 7 del regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

  

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme regolamentari del Comune 

di Taranto. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le 

finalità di cui al presente avviso.  

  

Taranto, lì 12.02.2020 

 

 

                                 Il Dirigente                                                      

 Direzione Pianificazione Urbanistica - Piano Mobilità                                                     L’Assessore  

                            Arch. Cosimo NETTI                                                                  arch. Augusto RESSA 

 

 

 

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda: 

 è affisso per 10 (dieci) giorni all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet www.comune.taranto.it 

 è trasmesso agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Taranto.  

mailto:urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

