ELEZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Protocollo n. 0008641 del 24 aprile 2017

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Premesso:
-l’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” che
stabilisce:
“1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il
paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli
146, comma 7, 147 e 159”;
-l’art. 45 ter della L.R. Veneto n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” che prevede tra le competenze della Regione “la redazione di atti di indirizzo per
l’istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 45nonies (comma 6 lett. f);
-l’art. 45 nonies della L.R. Veneto n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” che stabilisce:
“1.I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma
associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all’articolo 148 del Codice, con il
compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all’articolo 146,
commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la
Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata;
2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è 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;
3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della
Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 45-ter, comma 6, lettera f)”;
- che al fine di uniformare la disciplina che regola le Commissioni Locali per il Paesaggio, la Giunta
Regionale con DGR n. 2037 del 23/12/2015, ha approvato, ai sensi degli articoli 45 ter, comma 6,
lett. f), e 45 nonies, comma 3 della L.R.V. n. 11/2004, le disposizioni relative alla “Composizione,
funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio”;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2495 del 14/12/2010 il Comune di Lendinara è stato
delegato all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica avendo dimostrato di
possedere i requisiti richiesti dalla Regione Veneto per l’esercizio di tali funzioni, così come
previsti dall’art. 146, 6° comma del D.Lgs. 42/04 ed esplicitati nella D.G.R.V. n. 835 del
15/03/2010, che subordina le deleghe delle competenze al possesso da parte dei destinatari della
disponibilità di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche e della garanzia di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27/03/2017, esecutiva a termini di legge, questo
Comune ha approvato le modifiche al “Regolamento Edilizio Comunale” ed istituito quale organo
collegiale indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente la “Commissione Locale
per il Paesaggio” in qualità di organo tecnico consultivo, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del

22/01/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, come previsto dall’art. 45 nonies della L.R.
n. 11 del 23/04/2004 “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;
Dato atto, che i compiti, funzionamento e durata della Commissione Locale per il Paesaggio di cui
agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento Edilizio sono conformi alle linee di indirizzo e guida previste
dalla Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R.V. n. 2037 del 23.12.2015;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 21 del suddetto Regolamento Edilizio, l’elezione dei componenti la
Commissione Locale per il Paesaggio spetta al Consiglio Comunale;
Richiamata, conseguentemente, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12.06.2014
avente oggetto: “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ai sensi art. 42 del T.U.E.L. N.
267/2000”;
Preso atto della necessità di provvedere di conseguenza;
RENDE NOTO
Che ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Edilizio Comunale è necessario provvedere alla elezione
della Commissione Locale per il Paesaggio costituita da n. 3 componenti eletti dal Consiglio
Comunale, esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente, di cui uno riservato alla
minoranza, scelti tra le figure professionali previste al punto 3, dell’allegato A), alla DGR Veneto n.
2037 del 23.12.2015, che qui si riproduce:
“3. Componenti della Commissione.
1. Possono essere nominati componenti della commissione:
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 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;
2. Ciascun ente delegato individua l’organo competente alla nomina dei componenti della
Commissione.”;
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 le
sedute della commissione;
I membri elettivi durano in carica un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non
superiore alla durata del Consiglio Comunale che l’ha nominata;
I membri elettivi possono essere confermati una sola volta ed esercitano comunque le loro funzioni
fino alla nomina dei successori; la Commissione deve essere rinnovata entro la scadenza, potendo
esercitare legittimamente le proprie funzioni per 45 giorni successivi al termine del mandato;
Ai membri della Commissione Locale per il Paesaggio non spetta alcun compenso;

In relazione alle disposizioni della sopra citata Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del
12.06.2014, i requisiti richiesti per l’elezione, da indicare nella domanda da presentare in carta
libera riportante i dati identificativi e di residenza dell’istante, sottoscritta con firma autografa e con
allegata copia di un documento di identità in corso di validità, sono i seguenti:
 Il possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 Di non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all’incarico, tenuto
conto delle attività lavorative e professioni abitualmente svolte;
 Di non versare in condizione di conflitto di interesse con il Comune, intendendosi per tale, tra
l’altro, l’amministrazione, la direzione o la qualità di socio illimitatamente responsabile di
soggetti che abbiano il medesimo scopo/oggetto sociale ovvero la qualità di imprenditore
individuale inerente le medesime attività;
 Di non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco o
con gli Assessori;
 Di non avere incarichi o consulenze presso il Comune per il quale è disposta la nomina;
 Di non aver riportato condanne per responsabilità contabile e amministrativa negli ultimi 5 anni;
 Di non aver riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi negli ultimi 10 anni;
 Di non rientrare nelle ipotesi di inconferibilità di incarichi pubblici previste dalla vigente
normativa;
Gli interessati devono, inoltre, dichiarare nella domanda:








Di accettare l’incarico eventualmente conferito e di essere a conoscenza che per lo stesso non
spetta alcun compenso o rimborso spese;
Di essere a conoscenza degli indirizzi stabiliti deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
12.06.2014 e dell’obbligo di rispettare i medesimi nell’espletamento dell’incarico;
Di essere a conoscenza e di accettare la circostanza che il mancato rispetto di tali indirizzi
ovvero la perdita dei requisiti per la nomina/designazione che già non comporti la decadenza,
costituiscono giusta causa di revoca dall’incarico direttamente da parte del Consiglio Comunale;
Di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti;
Di essere a conoscenza e di accettare la circostanza che la perdita dei requisiti per l’elezione che
già non comporti la decadenza, costituiscono giusta causa di revoca dall’incarico direttamente
da parte del Consiglio Comunale;
Di possedere in relazione all’incarico da ricoprire una adeguata professionalità e competenza;
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 domanda dovrà esplicitamente dichiarare 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 di
Lendinara.

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 domanda e relativa
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
corredata da curriculum sottoscritto, secondo lo schema che si allega al presente avviso, redatto in
conformità dei requisiti previsti dalla citata deliberazione di consiglio comunale n. 47/2014;

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum sottoscritto in calce dall’interessato, con
l’indicazione dei titoli di studio, titoli culturali od esperienza maturata nelle materie attinenti le
competenze della Commissione Locale per il Paesaggio;
L’istanza, redatta su carta semplice in conformità al modello allegato al presente avviso, firmata
dall’interessato/a, indirizzata al SINDACO DEL COMUNE DI LENDINARA - Piazza
Risorgimento n. 1 – 45026, LENDINARA (RO) che dovrà pervenire, entro il termine tassativo,
a pena di esclusione, delle ore 12:00 del 25 maggio 2017, secondo le seguenti modalità:
 consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, situato presso la Sede Municipale di
Piazza Risorgimento n. 1 (primo piano) negli orari di apertura al pubblico;
 spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Lendinara (RO)
Piazza Risorgimento n. 1, 45026 Lendinara (RO) (non si risponde di eventuali ritardi o
disguidi imputabili a Poste Italiane S.p.A. o altri soggetti incaricati del recapito anche se
imputabili a caso fortuito o forza maggiore);
 invio dei documenti con modalità telematica, in formato .pdf derivante da scansione
dell’originale firmato, trasmesso mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it;
nel caso di ricevimento oltre il termine, ai fini dell’ammissibilità della richiesta farà fede la
data e l’ora riportate nella “Ricevuta di avvenuta consegna” in possesso dell’istante;
Si specifica che non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre suddetta scadenza che
costituisce termine perentorio; nonché non sottoscritta o priva di curriculum o dell’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
Disposizioni finali:
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.
Gli interessati potranno prendere visione, sul sito web istituzionale dell’Ente
www.comune.lendinara.ro.it oppure presso la Segreteria del Comune, del vigente Regolamento
Edilizio Comunale, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12.06.2014.
Il presente bando verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo, pubblicato
all’Albo on-line e pubblicato integralmente sul sito web ufficiale del Comune per la durata di
almeno 30 giorni.
Trattamento dei dati personali
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 Dott. Buson Dante Responsabile del Servizio Segreteria Generale.
Dalla Residenza Municipale 21.04.2017
F.to IL SINDACO
Viaro Luigi

