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Prot. n. 5339 del 29/3/2021 

    

 

AVVISO PUBBLICO  PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  

E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE SVILUPPO ED INVESTIMENTI 

 

PREMESSO che il Regolamento Edilizio comunale prevede agli artt. 10 e 11, la composizione, le attribuzioni e il 

funzionamento della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17/05/2016 di nomina dei componenti della 

commissione edilizia e della commissione locale per il paesaggio; 

 

PRESO ATTO che i membri elettivi durano in carica per la durata del mandato elettorale, sono rieleggibili ed 

esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori; 

 

VALUTATO CHE: 

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 prevede all’art. 148 la 

costituzione delle Commissioni Locali del Paesaggio; 

- la L.R. n. 11/2011 prevede all’art. 45 nonies per i Comuni la possibilità di istituire la Commissione Locale 

del Paesaggio, con il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi 

dell’art. 146, commi 6 e 7 del Codice. 

  

A V V I S A 

 
che l’Amministrazione procederà – previa deliberazione di Consiglio Comunale – alla nomina dei componenti 

della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio in sostituzione degli attuali. 

L’individuazione dei 3 componenti della Commissione Edilizia avverrà tra i professionisti architetti, avvocati, 

ingegneri, geometri, agronomi, periti industriali, esperti in materia edilizia, esperti in materia urbanistica, 

esperti in materia di viabilità. 

L’individuazione dei 3 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio avverrà tra professori, ricercatori 

universitari, professionisti con documentata esperienza nella 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 e dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica che siano responsabili da 

almeno 5 anni di una struttura organizzata della PA con competenze su temi attinenti al paesaggio.  

 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura, compilando il modello predisposto 

dall’amministrazione ed allegando il curriculum professionale comprovante le competenze nelle materie di cui 

sopra; 

 

Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro il giorno venerdì 30 aprile 2021 via PEC all’indirizzo 

legalmail@pec.comunezerobranco.it (con firma digitale). 

    

Le candidature pervenute saranno ritenute valide per eventuali successive necessità di sostituzione che si 

dovessero verificare nel periodo di durata delle Commissioni. 

 

I liberi professionisti, nel periodo in cui siano chiamati a far parte della Commissione, possono assumere 

nell’ambito del territorio comunale, soltanto incarichi relativi ad opere o impianti pubblici. 
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Valgono le ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare non possono essere 

nominati a fare parte della commissione: 

- coloro i quali fanno parte di organi elettivi dell’Amministrazione Comunale e i loro parenti ed affini fino al 

4° grado; 

- i rappresentanti degli organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un parere 

specifico ed autonomo sull’argomento da esaminare; 

- parente di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente della 

Commissione stessa. 

 

Copia del presente avviso: 

- è pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line; 

- è pubblicato sul sito internet comunale; 

- è trasmesso al Collegio Periti Industriali e Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Treviso, 

agli Ordini Architetti PPC, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Avvocati e degli Agronomi e Forestali della 

Provincia di Treviso. 

 

Informazioni possono essere richieste presso il Settore Sviluppo ed Investimenti (tel. 0422-485455  int. 2 – e-

mail urbanistica@comunezerobranco.it). 

 
IL RESPONSABILE SETTORE  

 SVILUPPO E INVESTIMENTI 

      Gobbo arch. Ivano 


