COMUNE DI LUNI
PROVINCIA DELLA SPEZIA
SERVIZIO URBANISTICA E GRANDI OPERE

AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELLA L.R. 06.06.2014, n. 13
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e, in particolare, gli articoli 146
(Autorizzazione), 148 (Commissioni locali per il paesaggio) e 167 (Ordine di rimessione in pristino
o di versamento di indennità pecuniaria);
VISTA la Legge Regionale 6 giugno 2014 n. 13 “Testo unico della normativa regionale in materia
di paesaggio” che disciplina le funzioni del Comune in materia di paesaggio e, in particolare, gli
articoli 7 (Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio) e 11 (Commissioni locali per il
paesaggio) che individua le funzioni e la composizione della Commissione locale per il paesaggio;
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 45 del 13.11.2017, che agli artt. 3 - 4 - 5 disciplina la composizione, le competenze e il
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
VISTA la determinazione n. 344 del 06.04.2021 avente ad oggetto “AVVIO PROCEDURA PER
RINNOVO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 3
DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per “curricula” per la nomina dei cinque componenti della
Commissione locale per il paesaggio, scelti tra i professionisti iscritti all’Albo regionale degli
esperti in materia di paesaggio di cui all’art. 7 della Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13.
I Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del
codice civile e di inconferibilità/incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia;
d) non avere contenziosi o conflitti di interesse con il Comune di Luni;
e) non aver riportato condanne penali, né sanzioni disciplinari dall’Ordine professionale di
appartenenza;
f) non avere debiti tributari o previdenziali conseguenti ad accertamenti definitivi, salvo che sia
stata concessa la rateizzazione e siano regolarmente in corso i pagamenti;
g) di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interesse, relazione di parentela o affinità
con il Responsabile del Servizio e/o responsabile unico del procedimento ai sensi della L.
190/2012 e del D.P.R. 62/2013;
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h) laddove soggetto, di essere in regola con la propria cassa o ente previdenziale in ordine ai
versamenti dovuti.
REQUISITI SPECIFICI:
a) essere iscritto all’Albo Regionale degli Esperti in materia di paesaggio istituito, formato ed
aggiornato dalla Regione Liguria ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 13/2014;
b) non essere componente di oltre due Commissioni locali per il paesaggio;
c) non avere già ricoperto per due volte l’incarico di componente della Commissione Locale per il
Paesaggio del Comune di Luni.
CRITERI DI SCELTA DELLE CANDIDATURE:
La nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Luni verrà
effettuata dalla Giunta Comunale, ad insindacabile giudizio della stessa, mediante valutazione
comparativa delle candidature pervenute, sulla base dei requisiti di idoneità, nonché dei titoli e delle
competenze professionali possedute, desunte dai curricula allegati.
Il presente avviso, non essendo finalizzato al conferimento di un appalto di servizi, bensì alla
composizione della Commissione Locale per il Paesaggio, non pone in essere alcuna procedura
concorsuale. Pertanto le candidature pervenute saranno valutate nel rispetto dei principi di
imparzialità e buon andamento, ma non si procederà alla formazione di una graduatoria o
all’attribuzione di un punteggio.
Il Comune di Luni ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente avviso,
integrarne i contenuti o revocarlo per ragioni di interesse pubblico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I Candidati, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono presentare:
- domanda debitamente sottoscritta, secondo lo schema allegato, contenente, a pena di esclusione,
autodichiarazione resa con le forme ed ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 da cui risulti il
possesso dei requisiti generali e specifici sopra indicati e che quanto dichiarato nel curriculum
corrisponde a verità, nonché la dichiarazione alla disponibilità a partecipare ai lavori della
Commissione che si terranno presso il Comune di Luni, oltre a dichiarazione liberatoria privacy,
resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”;
- curriculum vitae formativo e professionale, redatto su formato europeo, debitamente datato e
sottoscritto;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La presentazione delle domande e dei relativi allegati può avvenire alternativamente:
1) mediante consegna al protocollo generale del Comune di Luni sito in Via Castagno n. 61 - 19034
Luni (SP);
2) mediante spedizione con plico postale raccomandato al suddetto indirizzo;
3) tramite invio al seguente indirizzo PEC: saiazz@pec.comune.luni.sp.it.
La domanda dovrà riportante il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la selezione dei
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Luni”.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La proposta di candidatura dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
27 aprile 2021. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di
spedizione, ma esclusivamente la data di acquisizione all’Ufficio Protocollo dell’Ente o la data di
arrivo all’indirizzo di posta elettronica certificata sopraindicato.
Luni, lì 06.04.2021

Il Responsabile Servizio Urbanistica
Arch. Sandra Aiazzi

