
Affari di Giunta

OGGETTO:  COMMISSIONI  E  RAPPRESENTANZE –  Nomina  componenti  della  Commissione
Locale per il paesaggio.

Ai Signori Componenti 
del Consiglio Comunale

Ai Signori Assessori
LORO SEDI

Agli Ordini Professionali
Al Rettorato dell’Università di Verona
Alle Associazioni Sindacali, Professionali e di
categoria aventi sede o delegazioni a Verona
A MEZZO COMUNICATO STAMPA E PUBBLICAZIONE SUL SITO 
www.comune.verona.it

Si comunica che, come previsto dall'art. 10 del vigente Regolamento Edilizio, ai sensi della
DGRV  N.  2037/2015  e  e  delle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  42/2004,  è  facoltà
dell'amministrazione  Comunale  istituire  la  Commissione  Locale  per  il  paesaggio  ,  composta  e
disciplinata secondo quanto previsto dall'all. A alla DGRV 2037/2015.

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 alla lettera b) o
che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.  

Si ritiene di procedere alla nomina della suddetta Commissione, di cui faranno parte cinque
membri effettivi,  uno dei quali dipendente pubblico. Per garantire l'efficiente funzionamento della
Commissione si procederà anche alla nomina di tre supplenti, tra i quali un dipendente pubblico. Si
precisa che tutti  i  suddetti  nominati   dovranno essere in possesso di  qualificata,  pluriennale e
documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio. 

La Commissione, nel corso della prima seduta, nominerà il proprio Presidente.

La Commissione  durerà in carica per l’intero mandato del Sindaco e comunque per non più
di  cinque  anni.  Alla  sua  scadenza  sarà  prorogata  di  diritto  fino  alla  nomina  della  nuova
Commissione e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato. I suoi membri possono
essere confermati una sola volta.
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I candidati dovranno presentare la propria candidatura on – line compilando il modulo 
disponibile alla seguente pagina internet:
 https://moduli.comune.verona.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CANDIDATURE 
entro il termine tassativo del   13 ottobre 2022, ore 13,00  tenendo presenti le seguenti 
avvertenze:

-  Alle nomine/designazioni si applicano gli “ Indirizzi generali per la disciplina delle designazioni,
nomine e revoche dei  rappresentanti  del  comune in enti,  aziende ed istituzioni”  approvati  con
deliberazione consiliare n. 7/94 e successive modifiche. In particolare si precisa che i candidati
possono essere presentati: dai componenti del Consiglio Comunale e dagli Assessori, dagli ordini
Professionali, limitatamente agli iscritti nei rispettivi Albi; dal Rettorato dell'Università di Verona; da
associazioni sindacali, professionali e di categoria aventi sede o delegazioni a Verona. Ciascun
proponente può presentare al massimo tre candidati. 

- Ai sensi dell'art. 50, co. 8, D.Lvo 267/2000, tutte le nomine sono  di competenza del Sindaco 

- Ai sensi dell’art. 26, comma 2, dello Statuto Comunale, qualora i componenti di organi collegiali
da  nominare  o  designare   siano  in  numero  superiore  a  tre  dovrà  essere  assicurata  la
rappresentanza della minoranza.
 
I candidati, a pena di inammissibilità, dovranno allegare alla domanda compilata on line : la
presentazione firmata dal soggetto proponente o  dai proponenti; il curriculum, ove risulti la
sussistenza dei  requisiti  richiesti  per  l’incarico;  una copia dei  documenti  di  identità del
candidato e del soggetto proponente.  Ai sensi dell’art. 4 degli indirizzi consiliari citati, il
curriculum dei candidati  verrà pubblicato sul  sito internet del Comune per almeno dieci
giorni,  compresi  tra  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  candidature  ed  il
provvedimento di nomina.

Tutti i moduli sono reperibili sul sito del Comune al seguente link:
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1928

e dovranno essere compilati ed allegati debitamente sottoscritti.

In  caso di impossibilità tecnica all'utilizzo della procedura on line,  i candidati potranno inviare la
domanda , scaricabile dal link sopra indicato, allegando alla stessa la presentazione, il  curriculum
e copia delle  carte  di  identità  del  presentatore  e del  candidato  stesso,  utilizzando  i   seguenti
indirizzi e- mail:
affaridigiunta@pec.comune.verona.it
giunta@comune.verona.it

Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla
Segreteria  Generale  -  AFFARI  DI  GIUNTA  (tel.  045.8077748  –  045.8077854)  o  visitare  il
portale del Comune di Verona (http://www.comune.verona.it) alla voce “Il Comune- Tutti gli
uffici - S - Segreteria Generale – Servizi - Candidature”.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza.
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