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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO 1
Servizio Urbanistica Patrimonio
Servizio Paesaggio
Negrar di Valpolicella, 18.10.2019

Prot. N.27015/GO

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART45NONIES DELLA
L.R.11/2004

Vista la L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO”, in particolare l’articolo 45 nonies;
Dato atto che la citata L.R. 11/2004 dispone che, per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 2, i comuni inseriti nell’Elenco degli enti idonei sono delegati ad
esercitare le funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2 ed in particolare:
- il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs.42/2004;
- l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o difformità
dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 167 commi 4 e 5 del Codice D.Lgs.42/2004;
- l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167 commi 1,2,3 e 5 e
168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o difformità della prescritta
autorizzazione;
Richiamato che il Comune di Negrar di Valpolicella rientra nell’elenco dei Comuni delegati dalla Regione
Veneto ai sensi dell’art.45ter comma 3 all’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio sopra descritte;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.43/2017 che istituisce, ai sensi dell’articolo 45nonies, la
commissione locale del paesaggio (CLP), disciplinata nel suo funzionamento all’interno del regolamento
edilizio, art.18-19-20;
Visto l’articolo 19 del Regolamento edilizio del Comune di Negrar di Valpolicella che esplicita che la CLP
abbia una durata pari a quella del Consiglio Comunale che l’abbia selezionata e che dopo la scadenza
rimanga in carica sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell’organo consigliare;
Dato atto quindi che è necessario provvedere al rinnovo della attuale Commissione Locale del Paesaggio
Considerato e che è interesse di questa Amministrazione procedere alla nomina dei membri facenti parte
della CLP;
Rilevato che il regolamento edilizio attualmente in vigore stabilisce in n.2 membri effettivi ed un supplente il
numero dei membri componenti la CLP.
Visto l’art.18 del Regolamento Edilizio Comunale – Competenze e l’articolo 20 Funzionamento riferito al
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Dato atto che la CLP è composta da membri eletti dal Consiglio Comunale scelti, in base al loro curriculum
scientifico e professionale, secondo gli indirizzi di cui alla DGRV 2037 del 23.12.2015
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 10.10.2019, dichiarato immediatamente eseguibile;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI INVITANO GLI INTERESSATI
a proporre le proprie candidature qualora le stesse abbiano i requisiti indicati nella DGRV 2037/2015,
tramite l’invio di curriculum scientifico e professionale; in particolare 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 agronomicoforestale, 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;
Le candidature pervenute e corredate da curriculum vitae a dimostrazione dei requisiti di ammissibilità,
saranno preventivamente valutate con riferimento a quanto disposto nel predetto allegato A alla D.G.R.V.
n. 2037 del 23/12/2015 e ai requisiti obbligatori di partecipazione. Le candidature saranno successivamente
sottoposte al Consiglio Comunale per la nomina.
Il bando è aperto per la durata di 15 giorni, dalla data della sua affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Negrar di Valpolicella e verrà chiuso il 04.11.2019, data entro la quale dovranno pervenire tutte le
candidature.

INFORMAZIONI VARIE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il presente bando è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, pena l’esclusione.
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.
I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente
ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti e affini sino al quarto grado.
Si precisa che, ai sensi dell’art.183 comma 3 del D.Lgs.42/2004 la partecipazione alla Commissione non dà
diritto ad alcun compenso.
I candidati dovranno altresì garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le sedute della
commissione, che di norma saranno tenute con cadenza quindicinale.
Il candidato inoltre non deve trovarsi:
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-

-

nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 8/4/2013 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 6.11.2012, n. 190";
nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 235 del 31/12/2012; - nelle
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 dell’allegato A alla D.G.R. V. n. 2037 del 23/12/2015; nelle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 6 del vigente Regolamento Commissione Locale
per il Paesaggio;

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 relativi allegati, possono avanzare domanda,
corredata da:
- curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le
informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti necessari;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
secondo lo schema che si allega al presente avviso (Allegato A), corredato da fotocopia di documento di
identità.
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. Le candidature pervenute potranno inoltre essere ritenute valide per eventuali successive
necessità di sostituzione o integrazione che si dovessero verificare nel periodo di durata della Commissione
Locale per il Paesaggio anche per eventuali modifiche del regolamento di funzionamento della commissione
stessa.
Si informa inoltre che con l’avviso in argomento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata;
Gli interessati dovranno presentare le proprie candidature a mezzo PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.comunenegrar.it, con la documentazione firmata digitalmente, entro il 04.11.2019.
Non saranno accettate le domande pervenute successivamente a tale data, anche se sostitutive o aggiuntive
ad istanza precedente.
Copia del presente avviso è pubblicata sul sito internet
www.comunenegrar.it. e trasmessa agli ordini professionali interessati.

dell'Amministrazione

Comunale

Per informazioni sull’avviso in oggetto è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento geom.
Manuela Dal Negro (tel.045/6011755) presso l’Area Gestione del Territorio 1 – Servizio Paesaggio del
Comune di Negrar di Valpolicella, Via Francia, n. 4 nei seguenti giorni:
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Il Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio 1
Arch. Giorgia Ortolani
(documento firmato digitalmente)
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