
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

(Legge Regionale n. 8 del 22 giugno 2012) 
  
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Premesso che  
con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Subiaco n. 28 del 18/09/2013, del Comune di Affile n. 25 del 21/09/2013 e 

del Comune di Roiate n. 18 del 29/11/2013, le Amministrazioni  comunali  di  Subiaco, Affile e Roiate  hanno  istituito,  

in  forma associata - a norma dell’articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - la Commissione Locale per  il  

Paesaggio,  approvando  il  relativo  Regolamento  per  il  funzionamento  e  lo  schema  di Convenzione, e 

individuando quale Comune capofila il Comune di Subiaco; 

Visto 
il Regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio in forma 

associata; 

RENDE NOTO 

che l’associazione dei Comuni di Subiaco,  Affile e Roiate  intende  procedere  alla nomina dei tre membri aventi i 

requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 8/2012 ed all’ art. 1 del Regolamento per l'espletamento delle funzioni attribuite alla 

Commissione Locale per il Paesaggio  

 

REQUISITI RICHIESTI SONO 

Soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio; in particolare, tali soggetti 

devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale, attinente alla tutela paesaggistica, alla storia 

dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni  architettonici  e  culturali,  alla  progettazione  

urbanistica  e ambientale,  alla  pianificazione  territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio 

naturale. Si ritengono in  possesso  dei requisiti come  sopra  richiesti,  le  seguenti  figure  professionali: architetto,  

urbanista, pianificatore territoriale,  paesaggista,  agronomo  forestale,  geologo, ingegnere, con un’esperienza almeno 

quinquennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie avanti 

indicate. 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso.  

 

DATA DI SCADENZA 
Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti, può presentare istanza in busta chiusa con sopra indicato "Avviso 

pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio" indirizzata al  Comune capofila di  

Subiaco  -  Piazza  S. Andrea, 1 - 00028  (Rm) - da  far  pervenire  mediate  Racc. A./R.  o consegnare  direttamente 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Subiaco, entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno  10/03/2014. 

 

REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, reperibile sul sito del Comune di Subiaco, di Affile e di Roiate, redatta su carta libera ed indirizzata al 

Comune di Subiaco, dovrà essere completa delle generalità del richiedente con l'indicazione della residenza ed esatto 

recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. La stessa dovrà essere corredata:  

1) da copia di documento d’identità in corso di validità;  

2) da curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di  studio, iscrizione 

all'albo professionale, eventuali titoli di  servizio  e  ruolo  ricoperto  presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le 

informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e 

professionalità nella materia, richiesti dalle richiamate norme;  



3) da dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt.  38  e  46  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445, sottoscritta dal 
candidato, in ordine al fatto di aver/non aver riportato condanne penali, di essere/non essere stato sottoposto a 
misure di prevenzione e di essere/non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per 
l'applicazione  di  misure di  prevenzione;  di  aver/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;  
4) dall'autorizzazione al trattamento dei propri dati  personali, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui all'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003.  
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà  essere  comunicata  all’Area Governo del Territorio di Subiaco, mediante 
lettera raccomandata. 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.  
 

NOMINA 
La nomina della Commissione è fatta con atto della Giunta del Comune capofila, successivamente all’acquisizione e 
valutazione dei curricula delle candidature presentate e previa intesa vincolante tra i Sindaci dei Comuni partecipanti. 
La Commissione dura in carica 5 anni, salvo anticipato scioglimento. 
Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza il cui importo verrà definito con successivo 
provvedimento del responsabile dell’Area Governo del Territorio, sentiti gli Ordini Professionali.  
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, contenente “Disposizioni finali” si precisa altresì che “ La 
partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle 
amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.  
Sono incompatibili gli amministratori comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 
 

 
 

La Responsabile dell’Area Governo del Territorio 
e Responsabile del procedimento 

Arch. Elisa Pelliccia 
 
 
 
 
Per informazioni:  
Comune di Subiaco - Area Governo del Territorio: tel. 0774.816218  
Sito Internet: www.comune.subiaco.rm.it 
  
Comune di Affile: tel. 0774 804400 
Sito Internet: www.affile.org 
 
Comune di Roiate: tel. 06 9569334 
Sito Internet: www.comune.roiate.rm.it  
  
Subiaco, 10 Febbraio 2014                                                  

http://www.comune.roiate.rm.it/

