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Nervesa della Battaglia, lì 01/08/2018
AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
LOCALE DEL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 45 NONIES DELLA L.R. N. 11/2004

Premesso che:
•

la L.R. n. 10/2011, che ha introdotto modifiche alla L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”
in materia di paesaggio, ha abrogato in toto la L.R. n. 63/1994 e pertanto è venuta meno la specifica
competenza della Commissione Edilizia integrata dai due componenti esperti in materia ambientale ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 63/1994;

•

il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 prevede all’art. 148 la
costituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, nel rispetto del principio di distinzione di
funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dallo stesso
decreto e dalla normativa regionale in materia paesaggistica;

•

con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 145 del 29/12/2010 il
Comune di Nervesa della Battaglia è stato ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni di autorizzazione
paesaggistica;

•

nell’ambito dei procedimenti autorizzatori le commissioni locali per il paesaggio, ai sensi dell’art. 148
del Codice, esprimono pareri a supporto degli enti cui sono delegate le competenze;

•

l’art. 45 nonies della L.R. 11/2004, in attuazione del citato art. 148, prevede l’istituzione della
commissione locale per il paesaggio, demandando alla Giunta Regionale la disciplina della
composizioni, del funzionamento e della durata della stessa;

•

al fine di uniformare la disciplina che regola la commissione locale per il paesaggio, la Giunta
Regionale, con deliberazione n. 2037 del 23/12/2015, ha approvato le disposizioni relative alla
“Composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio;

•

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 30/07/2018 ha approvato l’istituzione della
Commissione Locale per il Paesaggio e il Regolamento della stessa, a norma dell’art. 45 nonies della
L.R. 11/2004 e in attuazione all’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e secondo l’atto di indirizzo disposto dalla
D.G.R. n. 2037 del 23/12/2015, in ordine alla composizione, funzionamento e durata della
Commissione;

Vista l’integrazione all’art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004, ex L.R. n. 10/2011, che prevede che i Comuni
possano istituire la Commissione locale per il paesaggio con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei
procedimenti autorizzatori ai sensi dell’art. 146, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 42/2004, oltre a stabilire la
composizione, le modalità di funzionamento e la durata nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta
Regionale Veneto;

Visto il “Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio” che prevede le attribuzioni, la composizione, il
funzionamento e la durata della Commissione e in particolare l’art. 3 che ne prevede la nomina;

Preso atto che:
•

ai sensi dell’art. 45 nonies della L.r. n. 11/2004 la Commissione locale per il paesaggio deve essere
composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e
documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio;

•

i requisiti dei componenti la Commissione sono quelli previsti dall’atto di indirizzo regionale e
precisamente:

a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe;
b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza
in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio,
in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea
specialistica o equivalente attinente alle medesime categorie;
c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che
siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;
Considerato che è interesse di questa Amministrazione procedere alla nuova nomina dei componenti esperti
in materia di tutela del paesaggio;
SI INVITANO

Gli interessati a proporre le proprie candidature qualora abbiano i requisiti necessari ad essere
nominati tramite l’invio di curriculum scientifico e professionale.

La composizione, la durata, le modalità, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, sono
disciplinati dal vigente Regolamento per la Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con
deliberazione consiliare n. 25 del 30/07/2018.

In base alle candidature pervenute, valutato il titolo di studio, l’esperienza maturata, la professionalità ed il

livello di specializzazione raggiunti, le conoscenze anche interdisciplinari, possedute nelle diverse materie, si
procederà all’individuazione degli esperti che verranno successivamente nominati dal Sindaco.

Il bando è aperto dalla data della sua affissione all’Albo Pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia e
verrà chiuso il 30 agosto 2018, alle ore 12,00, data entro la quale dovranno pervenire tutte le candidature.

Modalità di presentazione della candidatura

Il presente bando è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, in particolare esperti nelle
materie concernenti urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente ed edilizia.
Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
•

Curriculum sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le
informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti necessari;

•

dichiarazione sottoscritta dal candidato contenente:

•

insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Nervesa della Battaglia;

•

di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso per reati dolosi,
ad esclusione dei reati di opinione;

•

di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo III del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

Fotocopia di documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia stata sottoscritta
davanti al funzionario competente a ricevere la dichiarazione;

Si informa inoltre che con l’avviso in argomento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata.

Le candidature dovranno pervenire:
•

mediante recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente in Piazza La Piave n. 1 (farà fede
unicamente la data e l’ora di ricezione apposta sul plico dall’ufficio Protocollo);

•

a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le
raccomandate pervenute entro il termine e l’ora dianzi indicati);

•

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo “protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it” entro le
ore 12,00 del giorno 31 agosto 2018 e non saranno accettate le domande pervenute oltre tale scadenza
anche se sostitutive o aggiuntive ad istanza precedente.

Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio del mittente, rimanendo esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a
destinazione entro il termine di scadenza.

MODALITA’ DI PUBBLICITA’

La copia integrale del presente Avviso:
•

E’ pubblicata per 30 giorni all’Albo Pretorio on line;

•

E’ presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito internet del Comune (www.comune.nervesa.tv.it);

•

E’ trasmessa agli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggistici Conservatori e all’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Treviso, all’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Treviso,
alla Federazione Agrotecnici laureati del Veneto, e al collegio dei Geometri e Geometri laureati della
provincia di Treviso.

Il Regolamento che disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Locale
per il Paesaggio, è allegato al presente avviso.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Servizio geom. Fabrizio
Ballarin – Tel 0422-886223 – e-mail ballarin.fabrizio@comune.nervesa.tv.it

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’esperimento delle
procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, codice in materia di protezione
dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
di propri dati personali a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi potranno essere messi a disposizione
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica
Geom. Fabrizio Ballarin

