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CITTÀ

DI

CONEGLIANO

Provincia di Treviso
C.F. 82002490264 – P.I. 00549960268 – C.A.P. 31015

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Unità Organizzativa Competente: Sportello Unico Edilizia e Impresa
Dirigente del Settore: dott. Giovanni Tel
Responsabile del Procedimento: geom. Loris Fava
Via Einaudi 136 - tel. 0438/413235
protocollosu@comune.conegliano.tv.it - segreteriasuconegliano@pec.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL DIRIGENTE
VISTI
L’articolo 148 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”;
Gli articoli art. 45 ter e 45 nonies della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e
in materia di paesaggio”;
La delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2945 del 14.12.2010 all’oggetto “Esercizio
delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei
beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della
verifica effettuata”;
La delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2037 del 23.12.2015 all’oggetto “Atti di
indirizzo ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lett. f), legge regionale n. 11/2004 "Norme per
il governo del territorio e in materia di paesaggio" - Composizione, funzionamento e durata
della Commissione locale per il paesaggio”;
VISTO il vigente Regolamento per la Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2017 e in vigore dal 06.02.2018, che prevede
la composizione, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni della Commissione Locale
per il Paesaggio;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della succitata Commissione Locale per il Paesaggio di cui
all’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” come
previsto ai sensi dell’art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio”, con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti
autorizzatori, ai sensi dell’art. 146, commi 6 e 7 del predetto D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla nomina di n. 3 membri della Commissione
Locale per il Paesaggio individuati sulla base di candidature da inviare al Comune a seguito
di apposito avviso pubblico;

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 3 del vigente Regolamento per la
Commissione Locale per il Paesaggio;
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina della Commissione Locale
per il Paesaggio costituita da n. 3 componenti.
I candidati dovranno essere soggetti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata
professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio come previsto dall’art.
3 del Regolamento per la Commissione Locale per il Paesaggio, nel rispetto di quanto
previsto dall’Allegato A alla D.G.R.V. n. 2037/2015 che si allegano al presente avviso.
Tale professionalità ed esperienza dovrà essere comprovata da apposito curriculum
attestante la competenza in materia.
I candidati dovranno altresì garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate
e convocate le sedute della Commissione, con le modalità di cui all’art. 5 del Regolamento.
Si invitano pertanto gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e
attitudine professionale e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, con
particolare riferimento a quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale Veneto
n. 2037 del 23.12.2015 e relativo allegato A, a comunicare per iscritto la propria disponibilità
mediante lettera, corredata da curriculum in formato europeo e dalle dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo
schema allegato al presente avviso.
Il candidato non deve trovarsi:
- nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9 comma 2 del D.Lgs. 8.4.2013
n. 39 ad oggetto: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n. 190";
- nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 235/2012;
- nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla D.G.R.V. n. 2037 del
23/12/2015;
- nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 del vigente Regolamento della
Commissione Locale per il Paesaggio;
Qualora il candidato facesse già parte di altra Commissione di cui all’art. 4 dell’allegato A alla
D.G.R.V. n. 2037 del 23.12.2015 nella sopra citata dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dovrà essere esplicitamente
dichiarata la volontà di cessare dalla carica già in essere nel caso di accoglimento con esito
positivo della candidatura ai fini della nomina in qualità di membro della Commissione Locale
per il Paesaggio.
Verranno proposti al Sindaco per la successiva nomina i curriculum vitae pervenuti a corredo
delle candidature, la cui ammissibilità sarà valutata con riferimento a quanto disposto nel
predetto allegato A alla D.G.R.V. n. 2037 del 23.12.2015 in relazione all’alto livello di
specializzazione conseguito a seguito dell’attività professionale svolta, anche tramite
partecipazione a commissioni edilizie o in materia di paesaggio, nonché pubblicazioni nelle
materie attinenti all’oggetto della selezione.

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il
termine stesso, di integrare il predetto bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di
pubblico interesse, la selezione stessa.
Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 42/04, così come ribadito dall’art. 6 del Regolamento
Commissione Locale per il Paesaggio vigente la partecipazione alla Commissione Locale per il
Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.
Copia integrale del presente bando è:
- affisso all’albo pretorio online e pubblicato sul sito internet comunale sino alla scadenza
fissata per la presentazione delle domande
- è trasmesso agli Ordini degli Architetti PPC della Provincia di Treviso, degli Ingegneri della
Provincia di Treviso, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Treviso e dei
Geologi della Regione Veneto;
I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla selezione di cui al presente
avviso saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente,
ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è il Dirigente del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive.
Modalità di presentazione delle candidature
Si precisa che la domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Governo del Territorio
e Sviluppo Attività Produttive e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno
lunedì 12 marzo 2018 con le seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Settore Governo del Territorio e
Sviluppo Attività Produttive del Comune di Conegliano: segreteriasuconegliano@pec.it;

Le istanze dovranno essere corredate da:
1) Proposta di candidatura (Mod. 1) firmata digitalmente ovvero con firma autografa
2) Curriculum vitae in formato europeo firmato digitalmente ovvero con firma autografa
3) Fotocopia di un documento di identità valido nel caso di apposizione di firma autografa
Le candidature pervenute potranno essere ritenute valide per eventuali successive necessità
di sostituzione che si dovessero verificare nel periodo di durata della Commissione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Segreteria Sportello Unico del
Settore Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive (tel. 0438-413356 — e-mail
protocollosu@comune.conegliano.tv.it
Conegliano, 8 febbraio 2018
Il DIRIGENTE
DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
dott. Giovanni Tel
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i

