
COMUNE DI MANZIANA 
Provincia di Roma 

AREA URBANISTICA  
____________________________________________________________________ 
Prot. 11295 del 19/06/2014 

 

AVVISO  
 

NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 

PAESAGGIO - D.LGS 24 GENNAIO 2004 N.42 E SS.MM.II.  

 
L’Amministrazione Comunale deve procedere alla nomina di un componente,  della Commissione 

Locale per il Paesaggio, istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n° 286 del 03/09/2010. 

 
La suddetta Commissione ha il compito di esaminare le pratiche che ricadono nel vincolo 

paesaggistico e di esprimere pareri ai fini dell’esercizio del potere di subdelega di cui all’art. 1 della 

Legge Regionale numero 59/1995, con riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa statale 

e regionale in materia. 

 
REQUISITI SOGGETTIVI, CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI : 

a. diploma di laurea in Architettura . 

b. qualificata esperienza almeno decennale nelle materie del restauro, recupero e riuso dei beni 

architettonici e culturali. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla domanda presentata. 

I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione urbanistica o 

svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia c/o l’Ente. 

I professionisti interessati, in possesso dei predetti requisiti,  potranno far pervenire manifestazione di 

interesse datata e sottoscritta, in busta chiusa, a mano o a mezzo Servizio Postale, entro le ore 12 del giorno                

04/07/2014 (farà fede la data e l’ora di acquisizione del protocollo generale del Comune), all'Ufficio 

Protocollo del Comune di Manziana – largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Rm) 

La manifestazione di interesse potrà, altresì, essere trasmessa, entro lo stesso termine, a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: urbanistica.comunemanziana@pec.it . In tal caso, agli effetti 

dell’osservanza del termine, farà fede la data e l’ora di invio del messaggio di consegna. 

La busta, ovvero la mail di posta elettronica certificata, chiusa e sigillata indirizzata al Comune di Manziana 

Area URBANISTICA largo G. Fara n° 1 00066 (Rm) contenente tutta la documentazione, dovrà riportare 

oltre al mittente la seguente dicitura: avviso pubblico per la nomina di componenti della commissione 

locale per il paesaggio. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o o telematici o 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- curriculum professionale debitamente sottoscritto  

- Copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità. 
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I dati degli interessati verranno trattati nel rispetto della privacy. Il professionista con la 

manifestazione d’interesse dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, 

raccolta e comunicazione così come disposto dalla legge sulla privacy. 

 

All’individuazione del componente si procederà con atto deliberativo della Giunta Comunale previa 

acquisizione e valutazione dei curricula ed accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla 

vigente normativa. 

 

Si informa che ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 286 del 03/09/2010 non 

verrà riconosciuto alcun gettone di presenza ai componenti della commissione; 
 

Si comunica che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 

Bruna Alongi reperibile ai seguenti indirizzi:  
- Tel 0699674026 

- e-mail: balongi@comune.manziana.rm.it 

 
F.to Il Responsabile Area Urbanistica 

Arch. Bruna Alongi 


