
 

 
Via Giovanni Falcone n° 134, 70053 Canosa di Puglia (BT) 

tel. 0883665868 fax 0883661344 - e-mail sue@comune-canosa.it 
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,30 – 18,30 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO URGENTE 
Nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della  

Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e deliberazioni della  
Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009 e n. 8 del 11.01.2010 

 
Il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia: 
� Visto il D.Lgs 24 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed in 

particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in base al quale si deduce che 
la funzione attinente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata 
alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative 
e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) 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 l’art. 7 della legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e s.m.i. “Norme per la pianificazione 
paesaggistica” con cui la Regione Puglia ha previsto la delega ai Comuni per il rilascio della 
“autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela 
paesaggistica”; 

� Visto l’art. 8 della L.R. 20/2009 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 ed il paesaggio, e stabilite le disposizioni in 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 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 
203 del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto “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 tecnica-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, 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”; 

� Considerato che il Comune di Canosa di Puglia, avente popolazione residente superiore a 
quindicimila abitanti, è Ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 
dell’art. 7 comma 4 della L.R. 20/2009 e s.m.i. giusta DGR n. 8 del 11.01.2010; 

� Preso atto delle “Linee guida per il funzionamento e la composizione delle Commissione Locale 
per il Paesaggio” approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 13.05.2010. 

All.to alla Determinazione 
Dirigenziale  n. 61 del 13.08.2010 



 

 
Via Giovanni Falcone n° 134, 70053 Canosa di Puglia (BT) 

tel. 0883665868 fax 0883661344 - e-mail sue@comune-canosa.it 
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,30 – 18,30 

INDICE 
una pubblica selezione, per titoli e curricula, finalizzata alla nomina dei componenti della 
Commissione locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e s.m.i. e 
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009. 

1. Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso 
La Commissione locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è 
composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del 
paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla 
tutela paesaggistica, alla storia dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni 
architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione 
territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale. 
La Commissione sarà composta da tre componenti scelti tra figure professionali esterne 
all’Amministrazione comunale e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per 
l’Edilizia, e sarà costituita dai seguenti professionisti: 
� un esperto con competenze inerenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura (con 

particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e 
del paesaggio, alla pianificazione del territorio); 

� un esperto con competenze inerenti alle discipline architettoniche storico-artistiche (con 
particolare riguardo ai beni architettonici, culturali e archeologici, alla storia dell’urbanistica 
e del territorio, archeologia industriale); 

� un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare 
riguardo alla geologia e geomorfologia). 

Gli interessati, come previsto al punto 3) delle sopra citate “linee guida”, in forma di singoli 
professionisti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 
a. diploma di laurea magistrale quinquennale ovvero triennale con specializzazione (tre + 

due) in ingegneria civile, ambientale, architettura, urbanistica e pianificazione, scienze 
geologiche ecc. o titoli equipollenti;  

b. qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di 
pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. 

I titoli di studio e l’esperienza richiesta, al singolo professionista, nonché gli ulteriori titoli 
significativi per l’apprezzamento delle competenze utili all’espletamento del servizio richiesto 
capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, ad esempio, master, scuole 
di specializzazione, iscrizione in albi professionali o regionali, componenti di analoghi organi di 
consulenza presso amministrazioni pubbliche o aziende private, pubblicazioni, progetti ed opere 
realizzate, ecc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare 
dal curriculum vitae individuale, da allegare alla istanza di candidatura.  
La domanda, il curriculum ed i titoli dovranno essere resi sottoforma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pena esclusione 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la 
presentazione della candidatura. 
L’Amministrazione del Comune di Canosa di Puglia si riserva inoltre l’eventuale verifica dei 
requisiti autocertificati; qualora se ne accertasse l’assenza di un o più, il candidato nominato 
sarà dichiarato decaduto. 
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di 
appartenenza così come previsto per legge e tale autorizzazione dovrà essere presentata a 
seguito di esito positivo. 
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I componenti nominati durano in carica per cinque anni: agli stessi l’incarico può essere 
rinnovato una volta sola. 

2. Casi di incompatibilità 
Come previsto al punto 5) delle linee guida, la carica di componente della Commissione è 
incompatibile: 
1. con la carica di Sindaco, di Assessore e Consigliere Comunale del Comune di Canosa di Puglia; 
2. con i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, 

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

3. con soggetti aventi rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di 
Canosa di Puglia o con Enti, Aziende e/o Società delle quali il Comune abbia quote di 
partecipazione a qualunque titolo. 

Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione, nonché i tecnici eventualmente ad 
essi legati in associazione professionale o in qualità di dipendente o di collaboratore, non possono 
accettare incarichi professionali pubblici o privati inerenti ad attività edilizie connesse al territorio 
comunale di Canosa di Puglia, fatta salva comunque la conclusione degli adempimenti riferiti ad 
eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. 
I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di qualunque 
altra Commissione del Comune di Canosa di Puglia. 

3. Indennità dei membri della Commissione 
Per i componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per 
la partecipazione alle riunioni. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato 
per i Consiglieri comunali. 

4. Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio 
Le domande ammissibili, pervenute entro il termine perentorio fissato alle ore 13.00 del giorno 
venerdi 10 settembre 2010 di cui al presente Avviso, verranno valutate in base ai requisiti previsti 
dall’avviso medesimo, considerando il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità e il 
livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse all’incarico. 
Una commissione di valutazione composta dal Segretario Generale, dal Dirigente del Settore 
Urbanistica ed Edilizia e dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, definirà una 
graduatoria valutando i curricula presentati in base ai seguenti criteri: 
• Ulteriore laurea in materie attinenti la selezione; 
• Master/corso di specializzazione/dottorato di ricerca in materie attinenti la selezione; 
• Attività professionale almeno triennale nell’ambito della libera professione maturata in 

materie attinenti la selezione; 
• Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i in materie attinenti la 

selezione; 
• Pubblicazioni in materie attinenti la selezione. 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda unitamente al curriculum di studio e professionale reso sottoforma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità datato e firmato, pena esclusione, deve essere compilata 
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e dovranno pervenire nel termine perentorio 
fissato entro e non oltre le ore 13,00 del giorno venerdì 10 settembre 2010 al seguente indirizzo: 
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Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Canosa di Puglia 
Via Giovanni Falcone, 134  - 70053 Canosa di Puglia 
La domanda e la documentazione allegata deve essere contenuta in busta chiusa con 
indicazione del nominativo, il domicilio, i recapiti telefonici/fax/e-mail del professionista istante 
e riportare la seguente dicitura: 
«Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il paesaggio». 
Il plico chiuso potrà essere consegnato a mano presso il Settore Urbanistica ed Edilizia ovvero 
spedito a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale e/o vettore privato. 
Si ribadisce che lo stesso dovrà pervenire - pena esclusione - entro le ore 13,00 del giorno 
10/09/2010. 
Non verranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale limite temporale, le domande 
non complete di tutta la documentazione richiesta; non è consentito presentare integrazioni della 
documentazione in data successiva al termine ultimo di cui al presente avviso (10.09.2010). 
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, per eventuali disguidi 
postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6. Istruttoria e nomina dei componenti 
La Commissione di valutazione sulla scorta dei titoli e dei curricula dei candidati, allegati istanze 
pervenute, procede alla nomina dei soggetti ritenuti idonei alla formazione della Commissione. 

7. Documentazione 
Alla domanda, redatta secondo lo schema di seguito riportato, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 
1. copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità datato e 

sottoscritto; 
2. curriculum professionale, datato e sottoscritto dal candidato, reso nella forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. - da contenersi in 
massimo n. 4 cartelle formato A4 con carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 
singola - completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, master, 
corsi di specializzazione, ecc. con la relativa votazione conseguita), dei dati di iscrizione 
all’Albo professionale, di eventuali titoli di servizio e di ruolo ricoperti presso Pubbliche 
Amministrazioni, l’attività professionale svolta in discipline attinenti il presente avviso e di 
tutte le eventuali ulteriori informazioni che consentono di vagliare adeguatamente le 
competenze e le professionalità dei soggetti richiedenti; 

3. copia fotostatica, resa autentica dal concorrente ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., dei titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso; 

8. Pubblicazione 
Il presente avviso urgente è pubblicato presso l’Albo comunale e sul sito internet del Comune di 
Canosa di Puglia. 

9. 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. 

 



 

 
Via Giovanni Falcone n° 134, 70053 Canosa di Puglia (BT) 

tel. 0883665868 fax 0883661344 - e-mail sue@comune-canosa.it 
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,30 – 18,30 

10. Responsabile del procedimento. 
Arch. Costanza Sorrenti Responsabile SUE Sportello Unico Edilizia. 

Canosa di Puglia, 13 agosto 2010 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                           Ing. Mario MAGGIO 
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Fac-simile di domanda 
(da redigersi in carta semplice) 

 
 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
Al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia 

 Via G. Falcone, 134 
70053 CANOSA DI PUGLIA 

 
OGGETTO:  Domanda di candidatura a componente della Commissione Comunale per il 

Paesaggio del Comune di Canosa di Puglia. 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________ il ___/___/_____ C.F.___________________________, 
PIVA _________________________ residente a _______________________________________ 
in via ___________________________________________ n. ______ tel. ___________________ 
fax ______________________ e-mail _________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina quale componente della Commissione 
Locale per il Paesaggio di cui all’Avviso pubblico, in relazione alla seguente competenza (barrare 
una sola casella): 

  discipline dell’ingegneria e dell’architettura (con particolare riguardo alla progettazione 
del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione del 
territorio); 

 discipline architettoniche storico-artistiche (con particolare riguardo ai beni architettonici, 
culturali e archeologici, alla storia dell’urbanistica e del territorio, archeologia industriale); 

 discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alla geologia e 
geomorfologia). 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto 

DICHIARA 
1. di essere in possesso della cittadinanza ___________________________; 
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 
3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso con 

condanna passata in giudicato; 
4. di essere iscritto al seguente Ordine/Albo Professionale _________________, n. _____ dal 

___________; 
5. di possedere i requisiti previsti per la funzione di componente della Commissione Locale per 

il Paesaggio così come previsti nel bando e nel dispositivo per il funzionamento e la 
composizione della medesima Commissione; 

6. di avere la perfetta conoscenza delle “Linee guida per il funzionamento e la composizione 
delle Commissione Locale per il Paesaggio” approvate con deliberazione di Giunta 
comunale n. 216 del 13.05.2010. 

Allega alla presente domanda: 
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 copia fotostatica del documento di identità; 

 curriculum, sottoscritto dal candidato e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.; 

 copia fotostatica, resa autentica dal concorrente ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., dei titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso; 

 elenco dei titoli allegati di cui al precedente punto. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, 
sollevando il Comune di Canosa di Puglia da ogni responsabilità per eventuali disguidi 
imputabili all’omessa comunicazione. 

Con la sottoscrizione della presente domanda il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Canosa di 
Puglia al trattamento dei propri dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti 
dall’effettuazione della presente procedura, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

 
                     LUOGO E DATA   
     
    _________________________________      

                          FIRMA  
 
_________________________________ 


