allegato A

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di TREVISO
C.A.P. n. 31035 - Codice Fiscale n. / Partita I.V.A. n. 00449960269
Ufficio Urbanistica (Telefono n. 0423/666 624/626 - Fax. n. 0423/86405)
Orari di apertura: Lunedì - giovedì 8.30-12,30
SETTORE TECNICO – UFFICIO URBANISTICA
Prot. n. 4104

Crocetta del Montello, 20/04/2017

AVVISO PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Comune di Crocetta del Montello prot. n. 4110 del 20-04-2017 partenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento per la Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con Delibera consiliare n.
19 del 21/03/2017 , che prevede la composizione, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni della
Commissione Locale per il Paesaggio;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio.

RENDE NOTO
Che a’ sensi dell’art. 1 Regolamento per la Commissione Locale per il Paesaggio, la Giunta Comunale deve
provvedere alla nomina della Commissione locale per il Paesaggio costituita da tre membri esperti
A’ sensi dell’art 1 del Regolamento succitato possono essere nominati componenti della Commissione:
a) Professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche ed 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 materie;
c) Dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lettera b) o che
siano responsabili, da almeno 5 anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze attinenti al paesaggio.
La qualifica di esperto dovrà essere comprovata da apposito curriculum attestante la competenza nelle
materie sopradescritte.
Si rende noto che ai sensi del 3° comma dell’art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
approvato con D.Lgs 22/01/02004 n. 42, la partecipazione non dà luogo alla corresponsione di alcun
compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si invitano pertanto gli interessati a comunicare per iscritto la propria disponibilità mediante richiesta scritta
con allegato curriculum da presentarsi a questo Comune entro il 31/05/2017, esclusivamente via PEC

protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Urbanistica – Edilizia Privata (tel. 0423-666626 –
e-mail edilizia@comune.crocetta.tv.it)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Soldera geom. Enrica

