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Prot. 22271

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
LA RESPONSABILE AREA IV
RENDE NOTO
Il Comune di Susegana intende procedere alla nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.
La composizione, la durata, le modalità, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, sono disciplinati dal
vigente Regolamento per la Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
28/11/2017.
Tali componenti dovranno essere di qualificata e documentata esperienza e conoscenza nelle materie attinenti la
tutela del paesaggio.
I membri della Commissione durano in carica per la durata del mandato elettorale in cui sono nominati e comunque
non più di cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri decadono dalla carica quando risultino assenti
senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta.
La partecipazione ai lavori della Commissione, come previsto dall'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2004 non dà
luogo alla corresponsione di alcun compenso.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L'avviso è rivolto a coloro che posseggono, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'istanza,
i seguenti requisiti.
REQUISITI GENERALI
− possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
− assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− godimento dei diritti civili e politici;
− assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
− assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Susegana, in relazione a precedenti
rapporti giuridici.
REQUISITI PROFESSIONALI
Possono presentare istanza:
a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche,
agronomico-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;
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c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lett. b), o che siano responsabili,
da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi
attinenti al paesaggio.
I requisiti generali e professionali devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nell'avviso per la
presentazione delle candidature e dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell'incarico. Qualora, a
seguito di eventuale verifica sulla dichiarazione resa, sia accertata l'assenza di uno o più requisiti
generali/professionali il soggetto candidato sarà ritenuto inidoneo.

La carica di componente della 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.
Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità, e le norme deontologiche proprie di ciascun ordine
professionale, non possono essere nominati a far parte della Commissione:
− coloro che fanno parte di organi elettivi dell’Amministrazione comunale (Consiglio e Giunta) e loro parenti ed
affini fino al 4° grado;
− i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere parere
specifico ed autonomo sulle stesse pratiche sottoposte all’esame della Commissione;
− parenti di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la
Commissione stessa.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono comunicare il loro interesse all'incarico utilizzando il modulo allegato al presente avviso,
redatto in carta semplice e corredato degli allegati richiesti, indirizzato al Comune di Susegana, Piazza Martiri della
Libertà n. 11 – 31058 – Susegana (TV) entro il 02/01/2018 con una delle seguenti modalità:
− presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune di Susegana durante l'orario di apertura al pubblico;
− trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
− trasmissione a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.susegana.tv.it
Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione del candidato, nel caso di istanza cartacea, o di
firma digitale nel caso di istanze inoltrate via PEC, incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del
curriculum atto a comprovare l'esperienza richiesta nel presente avviso. Non saranno inoltre considerate valide le
istanze pervenute oltre il termine ultimo previsto dal presente avviso.
Il candidato che invia l'istanza per posta rimane il solo responsabile del suo arrivo presso l'ufficio protocollo del
Comune entro i termini previsti.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I membri sono nominati dal Sindaco, sulla base di un'istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio Paesaggio,
individuando nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata
interdisciplinarietà all’interno della Commissione.
Il Sindaco, come previsto dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940, con proprio decreto procederà alla nomina dei
membri effettivi. L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea per ciascuna
figura professionale al fine di garantire la nomina dei componenti effettivi.
PUBBLICITA'

Comune di Susegana
Provincia di Treviso
Piazza Martiri della Libertà, 11 31058 Susegana TV · codice fiscale: 82002750261 · partita iva: 00471640268 · www.comune.susegana.tv.it

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Susegana e sul sito istituzionale
dell'Ente all'indirizzo www.comune.susegana.tv.it, nella sezione avvisi. Anche all'avvenuta assegnazione
dell'incarico verrà data informazione a mezzo di pubblicazione all'albo on line.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura. La
presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell'Ente dei dati personali inclusi anche
quelli sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto i dati forniti dai
candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e comunicati al personale coinvolto nel
procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente alla nomina per
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. È fatta salva l'applicazione dell'art. 7 del citato decreto
, ossia il diritto da parte dei candidati di rettificare, aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
SI COMUNICA INOLTRE CHE
−
−
−
−

L'amministrazione competente è il Comune di Susegana;
l'oggetto del procedimento promosso è la nomina di figure tecniche in seno alla Commissione Locale per il
Paesaggio;
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area IV Urbanistica-Tutela
Ambientale – Attività produttive geom. Eddy Dall'Anese;
ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Tutela Ambiente e Paesaggio.

Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione comunale che, al riguardo, si riserva ogni facoltà, ivi
compresa la revoca, la modifica, la sospensione o la non assegnazione dell'incarico, la proroga o la riapertura dei
termini di scadenza del presente atto senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in questione implica l'accettazione incondizionata
delle norme e delle disposizioni in esso contenute. I partecipanti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli
atti della presente procedura ai sensi e con le modalità della normativa vigente.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Lì, 30/11/2017
LA RESPONSABILE AREA IV
geom. Eddy Dall'Anese/ArubaPEC S.p.A.
documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24-D.Lgs 0/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

