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Doc.2019 /359  lì,      08/10/2019 
UO:  Tutela Paesaggistica-  

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMISSIONE 

LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
 

IL RESPONSABILE DELL SETTORE TUTELA PAESGAGISTICA 

- Premesso che la Legge Regionale n. 10 del 26/05/2011 ha introdotto l'art. 45 nonies alla legge n. 11 del 23/04/2004 ed ha 

stabilito che “… 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”; 

- Preso atto che l’art. 148 del D. Lgs 42 del 22/01/2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede l’istituzione delle 

Commissioni Locali per il Paesaggio; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato disposta la soppressione della Commissione Edilizia Integrata ed istituita la Commissione Locale per il Paesaggio; 

- Visto il Regolamento Edilizio, modificato per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2019, ed 

in particolare l’art. 18 “- Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio” il quale dispone che: 

“La Commissione è composta da quattro componenti come di seguito descritto: 

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; 

La nomina, da parte del Consiglio Comunale, dei componenti esperti, previa verifica del possesso dei requisiti sopra 

descritti, avviene in forma segreta con voto limitato a uno. 

Deve essere garantita l’elezione di almeno un rappresentante della minoranza consigliare. 

I componenti, restano in carica per la durata del mandato elettorale ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla 

nomina dei successori. 

I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza valida giustificazione a tre sedute 

consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione di consiglio comunale che, 

contestualmente, provvede alla loro sostituzione. 

Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto 

richiesto al precedente comma 1 lett. b) e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della commissione. 

E’ fatto divieto che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio possano ricoprire l’incarico per due 

mandati consecutivi. 

Non possono essere nominati a fare parte della commissione: 

1. 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 

2. 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.” 

 

- Ritenuto di dover procedere alla selezione dei candidati in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, 

 

AVVISA 

 

che questa Amministrazione intende procedere alla selezione e nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio 

del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. 

La nomina avverrà tra i candidati: 

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-
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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; 

 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura che dovrà contenere: 

1. Domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato al presente avviso; 

2. Copia del documento di identità in corso di validità; 

3. Curriculum professionale con allegata la documentazione comprovante l’esperienza in materia di tutela del paesaggio; 

Le proposte di candidatura dovranno pervenire, tramite deposito delle stesse all’ufficio protocollo del Comune o a mezzo pec 

all’indirizzo: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it, entro le ore 12 del giorno 24/10/2019. 

Non saranno ammesse le richieste pervenute oltre il predetto termine perentorio, anche se indicante l’invio al Comune in data 

anteriore. 

Si precisa, infine, che l’art. 18 del vigente R.E. prevede che “…I componenti, restano in carica per la durata del mandato elettorale 

ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. I componenti nominati decadono dalla carica quando 

risultino assenti senza valida giustificazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata 

con deliberazione di consiglio comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.” e, pertanto, le candidature ritenute 

valide potranno essere utilizzate per eventuali successive necessità di sostituzione che si dovessero verificare nel periodo di durata 

della Commissione. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Alberto Accordini 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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