V|ààõ w| fxÄäaééaÇÉ WxÇàÜÉ
@cÜÉä|Çv|a w| cawÉäa @
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
PER IL QUINQUENNIO 2019-2024
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP – AMBIENTE – EDILIZIA PRIVATA
Premesso che:
• l’art. 148 del DLgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio” 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 nonies della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” 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)”;
• con deliberazione di Giunta Regionale n. 2495 del 14/12/2010 il Comune di Selvazzano
Dentro 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, comma 6, del DLgs 42/04
e s.m.i. ed esplicitati nella DGRV n. 835 del 15/03/2010;
Richiamata la DGRV n. 2037 del 23/12/2015: “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 relative alla “Composizione, funzionamento e durata della
Commissione Locale per il Paesaggio”;
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Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale. n. 47 del 21/12/2004 e n. 37 del
24/07/2009 di nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio;
Dato atto che il mandato dei componenti della Commissione locale per il paesaggio, ai
sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, è cessato a seguito
dell’elezione del nuovo Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro, avvenuta nel mese di
maggio c.a.;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti della
Commissione locale per il paesaggio;
Richiamato l’art. 20 del Regolamento Edilizio comunale che disciplina la nomina, le
attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione locale per il
paesaggio;
Richiamata altresì le determinazioni n. 566 del 07/08/2019 e n. 652 del 13/09/2019, a
firma del Responsabile del Settore SUAP – Ambiente – Edilizia Privata, avente ad oggetto:
Approvazione dell’”Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio per il quinquennio 2019-2024”;
RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento Edilizio, l’Amministrazione Comunale,
deve provvedere alla nomina della Commissione locale per il paesaggio costituita da n. 4
(quattro) componenti, scelti tra esperti in discipline urbanistiche, tutela dell’ambiente e
difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici, ovvero tra i
rappresentanti delle categorie professionali della progettazione (architetti, ingegneri,
geologi, agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali).
I candidati dovranno essere regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali e in
possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella
materia della tutela del paesaggio, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato “A” alla
DGRV n. 2037/2015. Tale professionalità ed esperienza dovrà essere comprovata da
apposito curriculum.
I candidati dovranno altresì garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno
programmate le sedute della commissione.
Il candidato inoltre non deve trovarsi:
• nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9, comma 2, del DLgs n. 39 del
08/04/2013 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 DLgs n. 235 del 31/12/2012;
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• nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla DGRV n. 2037 del
23/12/2015;
Si fa presente che ai sensi della DGRV n. 2037/2015 la carica di componente della
Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della,
Urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale, e che 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.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 20 del vigente Regolamento
Edilizio e di quelli di compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, con
particolare riferimento a quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037
del 23/12/2015 e relativo allegato “A”, possono avanzare domanda, corredata da
curriculum in formato europeo e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, secondo lo schema che si allega al presente
avviso.
La domanda, indirizzata al Responsabile del Settore SUAP – Ambiente – Edilizia Privata,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14
ottobre 2019 con una delle seguenti modalità:
• posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net;
• raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Selvazzano Dentro, piazza G.
Puchetti, 1, 35030 Selvazzano Dentro (PD);
• a mano presso l’Ufficio protocollo, ubicato al piano terra del municipio, in piazza G.
Puchetti, 1, 35030 Selvazzano Dentro (PD).
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 Regolamento UE 2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore SUAP –
Ambiente – Edilizia Privata.
I curricula pervenuti a corredo delle candidature, la cui ammissibilità sarà valutata con
riferimento a quanto disposto dall’art. 20 del vigente Regolamento Edilizio e nel rispetto
del predetto allegato “A” alla DGRV n. 2037 del 23/12/2015, saranno proposti al Consiglio
Comunale ai fini della nomina.
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del DLgs n. 42/04 e s.m.i., la partecipazione alla
commissione per la qualità architettonica e il paesaggio non dà luogo alla corresponsione
di alcun compenso.
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L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire
il termine stesso, di integrare il predetto avviso di selezione, nonché di revocare la
selezione stessa, per motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del presente avviso è affissa all’albo pretorio fino alla scadenza della
presentazione delle candidature e pubblicata sul sito internet comunale;
• è trasmesso altresì:
− all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di
Padova;
− all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova;
− all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Padova;
− all’Ordine dei Geologi della provincia di Padova;
− al Collegio dei Geometri della provincia di Padova.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore SUAP – Ambiente –
Edilizia Privata, ai seguenti recapiti:
• tel.: 0498 733 977;
• e-mail: edilizia privata@comune.selvazzano-dentro.pd.it.
Il Responsabile del Settore
SUAP – Ambiente – Edilizia Privata
geom. Simone Matteazzi
(Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del DLgs 82/2005)

Allegato: Schema dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47
del DPR 28/12/2000, n. 445.
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