
COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

Area 5° Urbanistica – Assetto del Territorio
Piazza del Comune n. 32 – 01015 Sutri (VT)

AVVISO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ESTERNO PER IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZAZZIONI PAESAGGISTICHE 
E APPLICAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 URBANISTICA  - ASSETTO DEL TERRITORIO

- Considerato che si rende necessario affidare incarico per l’istruttoria delle istanze e il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del comma 6, art. 146 del D.Lgs 42/2004, nonchè per il calcolo 
dell'indennità risarcitoria per la determinazione della sanzione di cui all'art. 15 delle L. 1497/39 (ora art. 167 
D.Lgs n. 42/2004;

- Vista la propria determinazione n. ___ del ____________ con la quale è stato approvato lo schema del 
presente bando di selezione;

RENDE NOTO

- E' indetta una selezione per l'incarico esterno per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e 
applicazione indennità risarcitoria, scelti tra gli esperti professionisti in materia paesaggistica.;

- In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica possono essere nominati 
professionisti in possesso dei seguenti requisiti;

diploma di laurea o di scuola media superiore attinente al restauro, recupero e riuso dei beni 
architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze 
botaniche, alle scienze agrarie e forestali, alle scienze geologiche e alla gestione del patrimonio 
naturale, iscritti ai rispettivi ordini professionali;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione;

La domanda indirizzata al Responsabile dell'Area 5 - Urbanistica - Assetto del Territorio del Comune di 
Sutri, deve essere redatta in carta libera e firmata di proprio pugno dall'aspirante, secondo il fac-simile 
allegato, o in alternativa firmata ed inviata con modalità digitale, conformemente alla normativa vigente, 
scaricabile dal sito del Comune di Sutri e dovrà riportare l'indicazione completa dei dati personali e di quelli 
utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio 
Professionale.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, nel quale dovranno 
essere indicati:
- il tiolo di studio posseduto;
- l'esperienza posseduta;
- ulteriori titoli posseduti, purchè attinenti alla materia paesaggistica.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Sutri.
La domanda deve essere rimessa al Comune di Sutri attraverso una delle seguenti modalità:
1) inviata via PEC al seguente indirizzo: comunesutri@postecert.it
2) consegnata direttamente al protocollo del Comune di Sutri;
3) spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale. In questo caso, per il rispetto del 
termine, fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante. Si considerano prodotte in tempo utile, le 



domande pervenute entro cinque giorni oltre scadenza, purchè spedite entro il termine perentorio sopra 
richiamato con qualsiasi modalità ammissibile ai sensi di Legge.
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, o con un 
giorno di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno 
feriale immediatamente successivo.
Le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili.

Sul plico contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura "Domanda di candidatura per 
affidamento dell'incarico esterno per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e applicazione indennità 
risarcitoria del Comune di Sutri. 

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 del'indirizzo indicato nella domanda.
L'amministrazione non assume responsabilità 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 degli stessi nella domanda di 
partecipazione alla Selezione pubblica;

La nomina del tecnico è effettuata con determinazione dirigenziale, e a insindacabile giudizio del medesimo, 
sulla base di un rendiconto sulle candidature pervenute. Con gli espressi criteri, nella stessa determinazione è 
altresì individuato il nominativo di un tecnico supplente da impegnare in caso di incompatibilità o 
indisponibilità prolungata del tecnico designato.

L'importo per ciascuna pratica, come stabilito con determinazione dirigenziale n. __ del______ per 
l'ottenimento del parere per il rilascio delle autorizzazione paesaggistiche e applicazione indennità 
risarcitoria equivale alla somma di Euro 200,00 lordi e omnicomprensivo, che il richiedente verserà a titolo 
di "Diritti di Segreteria".             

Il tecnico incaricato, restano in carica per 2 (due) anni e può' essere confermato una sola volta.

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, 
anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi il tecnico incaricato.

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando  di riaprire il termine stesso, di 
modificare od integrare il bando di selezione, nonchè di revocare, per motivi di pubblico interesse, la 
selezione stessa.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme regolamentari 
del Comune di Sutri

Il trattamento  dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per  la finalità di cui al presente avviso

Sutri li __________

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda è pubblicato per 30 (trenta) giorni sul sito del 
Comune di Sutri e all'Albo Pretorio; 

Il Resp.le dell’Area 5° Urbanistica - Assetto del Territorio
       (Arch .Luigi De Falco) 


