COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
37030 Mezzane di Sotto – VR
P.zza Quattro Novembre, 6
Tel 045 8880100
Fax 045 8880084
e-mail: protocollogenerale@pec.comune .mezzane.vr.it

Prot. n. 0005314

Mezzane di Sotto, 20 agosto 2019

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamato:
- il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo n. 42/2004 che prevede
all’art. 148 la costituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio;
- l’art. 45 nonies, della Legge Regionale Veneto n. 11/2004, il quale 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. 42/2004, oltre a stabilire la
composizione, le modalità di funzionamento e la durata nel rispetto degli indirizzi della Giunta
Regionale del Veneto;
- la D.G.R. Veneto n. 2037 del 23/12/2015 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato l’atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 45 ter, comma 6, lettera “f”, della L.R. 11/2004,
relativamente alla composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 13/10/2016 con la quale è stata approvata la
Convenzione tra i Comuni di Badia Calavena, Mezzane di Sotto e Selva di Progno, per l’istituzione in forma
associata della Commissione locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 45 –nonies della L.R. 11/2004;
Considerato che ai sensi dell’art 3 c. 3 della Convenzione, la Commissione ha durata pari a 5 anni e pari al
mandato delle singole amministrazioni;
Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, in
possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia di tutela del
paesaggio nel rispetto del regolamento approvato;
Dato atto che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 3 della
Convenzione, saranno designati con decreto del Sindaco, sulla base delle auto candidature pervenute
all’Amministrazione comunale a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico/bando;
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RENDE NOTO

Art. 1 – Indizione della selezione.
E’ indetta una selezione pubblica per la nomina di 2 (due) componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio del Comune di Mezzane di Sotto, che il Sindaco designerà tra i richiedenti esperti in materia
paesaggistico - ambientale ai sensi e per gli effetti della Convenzione Intercomunale approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 13/10/2016.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione.
In relazione alle specifiche finalità, possono essere nominati quali componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio in qualità di esperti in materia paesaggistico – ambientale i seguenti
professionisti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza:
a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;
b) professionisti che siano iscritti agli ordini 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 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.

Art. 3 – Redazione della domanda di ammissione alla selezione.
La domanda, indirizzata al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mezzane di Sotto, dovrà essere
compilata utilizzando l’allegato “modello di istanza”.

Art. 4 – Data di scadenza e modalità di consegna della domanda.
La domanda ed i suoi allegati dovranno pervenire al Comune di Mezzane di Sotto entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 4 settembre 2019, mediante una delle seguenti modalità;
- consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Mezzane di Sotto;
- a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it
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Art. 5 – Incompatibilità.
- I Commissari non possono partecipare ai lavori della Commissione per il paesaggio quando
abbiano un interesse diretto o indiretto relativamente al progetto sottoposto al parere della
Commissione stessa.
- I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione, qualora siano interessati
al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado.
- Non possono far parte della Commissione parenti o affini fino al quarto grado di altri componenti
della Commissione stessa.
- La carica di componente Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di
componente della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito
territoriale.
- Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in
rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle
stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 6 – Disposizioni finali.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso pubblico/Bando o di
riaprire il termine stesso, di modificare/integrare il bando di selezione. La composizione, la durata, le
modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione Locale per il Paesaggio
sono disciplinati dalla Convenzione Intercomunale approvata con D.C.C. n. 37/2016.
Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione citata, Ad ogni componente della Commissione è riconosciuto
unicamente un gettone di presenza, per l’effettiva partecipazione a ciascuna seduta, dell’ammontare
pari al gettone di presenza riconosciuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet comunale nella sezione avvisi pubblici e nell’albo
Pretorio.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to
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Daniele Allegri

