
SETTORE URBANISTICA

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
COMUNALE  PER  LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E PER IL

PAESAGGIO

IL DIRIGENTE
Preso atto che la Regione Basilicata con l’ art.7 della legge regionale n.50 del

02.09.1993, così come modificato dall’art.38, comma3, della legge regionale n.7 del
08.03.1999,
- ha subdelegato  ai comuni le funzioni amministrative, esercitate dagli organi ed uffici
regionali, relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche,
- ha stabilito che la commissione comunale per la tutela del paesaggio, organo collegiale
imperfetto, deve essere  istituita con deliberazione del consiglio comunale, e deve essere
composta dal responsabile dell’uffic io tecnico comunale, da un architetto,  un ingegnere
edile,  un geologo, un biologo naturalista ed un agronomo;

Preso atto che l’ art.148 del decreto legislativo n.42/2004 e successive modifiche
ed integrazioni, ha stabilito che le commissioni per la quali tà architettonica e per il
paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggio;

Visto il provvedimento  della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 2202, con
cui  vengono approvate direttive vincolanti ai comuni per l’esercizio della delega di cui
all’art.7 della legge regionale n.50/1993, in materia di rilascio di autorizzazioni
paesaggistiche, ed in particolare

- i Comuni, per poter esercitare le funzioni amministrative relative al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche,  loro attribuite dalla legge regionale n. 50/93,
devono integrare o costituire la commissione comunale per la qualità
architettonica e per la tutela del paesaggio ai sensi del richiamato art. 146, comma
6, del decreto legislativo n. 42/2004;

- la scelta dei componenti della commissione deve essere operata tra tecnici esterni
all’Amministrazione, che dimostrino di aver svolto attività attinenti a materie
quali la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio ,  la progettazione
edilizia e urbanistica,  la tutela dei beni architettonici e culturali e di aver maturato
una qualificata esperienza, almeno quinquennale;



Vista la determinazione dirigenziale n. 2 del 13 gennaio 2011, relativa
all’approvazione dell’avviso pubblico per la nomina dei componenti della commissione
comunale  per la qualità architettonica e per il paesaggio;

RENDE  NOTO

Indizione della selezione
E’ indetta una selezione pubblica per curriculum vitae, finalizzata alla nom ina di  cinque
membri ( un architetto,  un ingegnere edile,  un geologo, un biologo naturalista ed un
agronomo), aventi i requisiti richiesti  dall’art.148 d el decreto legislativo n.42/2004 e
successive modifiche ed integrazioni , per l’espletamento delle funzioni attribuite alla
commissione comunale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche .

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,
figure professionali di elevata competenza e specializzazione con particolare,
pluriennale (almeno quinquennale) e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
In particolare, esperti in possesso del diplo ma di laurea attinente alla tutela
paesaggistica, alla pianificazione ed alla gestione del territorio e del paesaggio, alla
progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale, alla tutela  ed al recupero dei beni
architettonici e culturali, alle scienze agr arie e forestali e alla gestione del patrimonio
naturale.
Sono, pertanto, ammessi alla selezione:

ingegneri, architetti, agronomi, biologi naturalistici e geologi iscritti da almeno cinque
anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possess o di diploma post
universitario di specializzazione in materia paesaggistica.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso.

Documentazione di ammissione alla selezione
Ogni domanda sarà valutata sulla base del curriculum vitae allegato alla stessa,

comprensivo dei titoli posseduti nonché  delle attività svolte presso enti pubblici o
privati, con competenze inerenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio .
Alla istanza  di candidatura devono e ssere allegati, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:

- copia di documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, reso  nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R.

28.12.2000 n. 445, sottoscritto dal candidato, completo de i dati anagrafici, dei
titoli di studi posseduti, del numero e dell’anno di iscrizione all'albo professionale,
di eventuali titoli di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, e di tutte le
informazioni necessarie per vagliarne adeguatamente la competenz a in merito agli



specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, richiesti dall’art.148
del decreto legislativo n.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni,

- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12. 2000
n. 445, sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione,  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  di pubblico
impiego o professionale, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la
sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;

- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione
Comunale. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generali tà del
richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum.

Termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico deve essere indirizzata al Comune di
Matera – Settore Urbanistica – Via Aldo Moro - e deve  essere redatta in carta libera e
firmata di proprio pugno dall’aspirante, come da schema allegato al presente avviso.
L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo
Pretorio  del Comune di Matera, ovvero entro e non oltre  le ore 12 del giorno
16.02.2011.
Sull’istanza di candidatura deve essere riportata la dicitura”Domanda di candidatura a
componente della Commissione  per la qualità architettonica e per il paesaggio del
Comune di Matera ai sensi  della  Legge Regionale n.50/93 e dell’art. 148 del D. Lgs. n.
42/2004  e successive modifiche ed integrazioni ”.
L’istanza deve essere

- consegnata direttamente allo sportello del Settore Urbanistica
- spedita a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale. In questo caso farà fede

la data di arrivo al protocollo generale del Comune.
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, nonché le domande pervenute oltre il termine suindicato.
L’Amministrazione non assume responsab ilità per eventuali disguidi postali e/o
comunque imputabili a fatto di 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 pubblic a.



Nomina
La nomina dei membri della Commissione Comunale per la qualità architettonica e per
il paesaggio è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, ed a insindacabile
giudizio del medesimo organo, ai sensi dell’ art.7 della legge regionale n.50 del
02.09.1993, così come modificato dall’art.38, comma 3, della legge regionale n.7 del
08.03.1999.
Successivamente alla esecutività dell’atto formale di nomina, l’Ufficio Urbanistica
invierà comunicazione scritta agli interessati con l’indicazione della data di
insediamento della Commissione.
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 cambiament o dell’indirizzo indicato nella
domanda.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario
per la partecipazione alle sedute, pari all’importo di € 40,00 ( quaranta euro).
La partecipazione alle sedute della commission e dei membri dipendenti di enti pubblici
è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli
stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
I membri della Commissione restano in cari ca per 2 (due) anni,  fatte salve successive

disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni
regolamentari in merito,  e possono essere rieletti una sola volta.

Incompatibità
Non possono far parte della Commissione per la qualità architettonica e per  il paesaggio
i consiglieri comunali, i membri della Giunta ed i dipendenti dell'Amministrazione
Comunale.

Modalità di Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato, per 20 giorni consecutivi, presso l’Albo Pretorio
comunale e sul sito internet del comune
www.comune.matera.it
Il presente avviso è trasmesso  agli ordini professionali della Provincia di Matera.

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati dei candidati, nel rispetto della normativa sulla privacy , approvata
con decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, è esclusivamente finalizzato agli
adempimenti  di cui al presente avviso.

MATERA, 27.01.2011
IL DIRIGENTE

F.to arch. Francesco Paolo Gravina

www.comune.matera.it


SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Matera
Settore Urbanistica

Via Aldo Moro
75100 - Matera

Oggetto : Domanda di candidatura a componente della Commissione  per la qua lità
architettonica e per il paesaggio del Comune di Matera ai sensi  della  Legge Regionale
n.50/93 e dell’art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004  e successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto _______________ nato a ______________ il _____________ Pr ov.
________ e residente in _________________  Via _________________________ al
civico _____, avendo i seguenti recapiti telefonici ___________________, indirizzo di
posta elettronica____________, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente indicata in oggetto, con la presente,

C H I E DE
di essere ammesso alla  selezione per componenti della “Commissione per la qualità
architettonica e per il paesaggio” che verrà istituita presso il Comune di Matera.
La presente domanda viene corredata da
-copia documento di riconoscimento,
-curriculum professionale,
-dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R.

28.12.2000 n.445,
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003.

MATERA,lì___________
FIRMA

______________________


