
CITTA’  DI  VALDAGNO

Provincia di Vicenza

Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio

Ufficio Segreteria della Direzione

Tel.0445/428107

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI

DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 2019.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che  il  Regolamento  Edilizio  comunale  attualmente  vigente,  a  seguito  delle

modifiche da ultimo apportate con deliberazione n. 21 del 28/02/2018, prevede all'art. 5 che la

Commissione sia composta da cinque componenti, come di seguito indicato:

a)  il responsabile della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio o suo delegato, membro

di diritto, a condizione che sia in possesso dei requisiti  di  cui al  punto 3) art.  5 del medesimo

Regolamento;

b)  quattro componenti, nominati con deliberazione di Giunta comunale, di cui:

– massimo  un  componente  scelto  tra  professori  e  ricercatori  universitari  nelle  materie

storico-artistiche,  architettoniche,  paesaggistiche,  urbanistiche,  agronomiche-forestali,

geologiche e analoghe;

– professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale 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;

– massimo un componente scelto tra dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica

nelle materie di cui al precedente punto o che siano responsabili , da almeno cinque anni,

di  una  struttura  organizzativa  della  pubblica  amministrazione  con  competenze  su  temi

attinenti al paesaggio;

Accertato che i componenti restano in carica per la durata del mandato elettorale, sono

rieleggibili una sola volta ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori,

ma in ogni caso non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato;

Considerato che è altresì previsto nel regolamento edilizio che la nomina dei quattro esperti

è  subordinata  all'esito  dell'istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  servizio  competente,  che

verifica  il  possesso  dei  titoli  e  dei  requisiti  professionali  dei  candidati  che  avranno  risposto

all'avviso pubblico di selezione dei componenti della Commissione Locale Paesaggio;

RENDE NOTO

che l’Amministrazione deve provvedere,  ai  sensi  dell’art.  4 e seguenti  del  Regolamento Edilizio
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comunale, alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio costituita da n. 4 componenti,

appartenenti alle seguenti categorie:

– professori  e  ricercatori  universitari  nelle  materie  storico-artistiche,  architettoniche,

paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;

– professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale 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;

– dipendenti pubblici  in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui al precedente

punto o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della

pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

Tale professionalità ed esperienza dovrà essere comprovata da apposito curriculum attestante la

competenza in materia.

I candidati dovranno garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le sedute

della commissione, che di norma saranno comunicate con un preavviso di tre giorni. L'assenza

senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica;

INVITA

gli  interessati  in  possesso  dei  requisiti  di  esperienza,  competenza  e  attitudine professionale  e

compatibilità stabiliti dagli articoli 4 e 5 del vigente Regolamento Edilizio, a comunicare per iscritto

la propria disponibilità  mediante apposita  istanza,  corredata  da curriculum formato europeo e

dalla 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.

Il candidato non deve trovarsi:

- nelle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 3 e 9 comma 2 del D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 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. 235/2012;

-  nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del Regolamento Edilizio comunale come da

ultimo modificato dalla deliberazione consiliare n. 21 del 28/02/2018.

Verranno proposti alla Giunta comunale, per la successiva nomina, i curricula pervenuti a corredo

delle  candidature,  la  cui  ammissibilità  sarà  valutata  in  relazione  al  livello  di  specializzazione

conseguito a seguito dell’attività professionale svolta, anche tramite partecipazione a commissioni

edilizie o in materia di paesaggio, nonché pubblicazioni nelle materie attinenti all’oggetto della

selezione.

Compensi.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento Edilizio, ai componenti la Commissione Locale per il Paesaggio

spetta  un  gettone  di  presenza  pari  a  quello  percepito  dai  consiglieri  comunali.  Il  Dirigente

provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Disposizioni finali.

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di riaprire il

termine stesso, di integrare il presente avviso, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse,

la selezione.



Il presente avviso:

-  è  pubblicato  all’albo  pretorio-online  fino  alla  scadenza  del   termine  di  presentazione  delle

domande  e  sul sito internet comunale; 

-  è  trasmesso all’Ordine degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  e  all’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Vicenza, all’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di

Vicenza, al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza ed alla Federazione

Agrotecnici Laureati del Veneto.

Trattamento dei dati personali

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  D.Lgs.  n.  196/2003  e  dal Regolamento  UE  2016/679.  Il

responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Dirigente  della  Direzione  Pianificazione  e

Gestione del Territorio.

Titolare del trattamento è il Comune di Valdagno nella persona del Sindaco, legale rappresentante,

Tel. 0445428212, e-mail:sindaco@comune.valdagno.vi.it PEC: comune.valdagno@legalmail.it .

Per qualsiasi comunicazione in merito, rivolgersi al responsabile della protezione dei dati inviando

una e-mail all'indirizzo: dpo@comune.valdagno.vi.it

Modalità di presentazione delle candidature:

Si precisa che la domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve essere indirizzata al Dirigente

della Direzione Pianificazione e Gestione del  Territorio e deve pervenire, a  pena di  esclusione,

entro e non oltre le ore 12.00 del  16/09/2019 a  mezzo posta  elettronica  certificata (PEC),  al

seguente indirizzo del Comune di Valdagno: comune.valdagno@legalmail.it .

Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  presso  la  Segreteria  della  Direzione  tel.

0445 428107 o a mezzo e-mail all'indirizzo urbanistica@comune.valdagno.vi.it .

Valdagno, data della firma digitale

Il Dirigente

Arch. Maurizio Dal Cengio
Documento sottoscritto in forma digitale

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.



Spett.le Comune di Valdagno

Alla c.a. del Dirigente della Direzione 

Pianificazione e Gestione del Territorio

PEC: comune.valdagno@legalmail.it

Il sottoscritto________________________________________, nato/a a______________________

il ______________________, C.F. ______________________ P.I.V.A. ______________________  

residente a ____________________________ in via_____________________________________, 

titolo di studio____________________________________ professione______________________,

tel. ______________   cell. ______________________ e-mail _____________________________ 

pec___________________________________,

PRESENTA

la propria candidatura per l’incarico di membro della Commissione Locale per il Paesaggio con la

competenza ad esprimere parere sugli interventi riguardanti le istanze ai sensi art. 146 e ai sensi

art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 di cui all’avviso prot. _____________ del ___________.

A  tal  fine,  valendosi  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  47  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445 e

consapevole  delle  sanzioni  penali  e  delle  conseguenze  previste  dagli  artt.  76  e  75  del  D.P.R.

medesimo  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  sotto  la  propria  personale

responsabilità:

DICHIARA

• ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 :

□ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal capo I, del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la

pubblica Amministrazione);

oppure

□ di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal capo I, del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la

pubblica Amministrazione) di seguito riportati:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

•  di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs.

8.4.2013 n. 39 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" e in relazione a ciò:



□ di ricoprire gli incarichi di seguito indicati, specificando per ognuno di essi la tipologia e la

società/ente presso cui è svolto:

tipologia incarico  ___________________________________________________________

presso  società/ente:

__________________________________________________________

__________________________________________________________________________

• di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 235/2012;

• di essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del vigente Regolamento Edilizio del

Comune di Valdagno e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al medesimo

articolo;

• di  aver  preso  visione  e  di  accettare  senza  riserve  i  contenuti  dell'avviso  di  selezione

sopracitato;

• di  garantire  la  disponibilità  per  i  giorni  in  cui  saranno  programmate  le  sedute  della

commissione, che di norma saranno comunicate con un preavviso di tre giorni, prendendo

atto  che  l'assenza  senza  giustificata  motivazione  a  tre  sedute  consecutive  comporta  la

decadenza dalla carica;

• di essere a conoscenza che i dati relativi al componente nominato, compresi la presente

dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui all’art. 15 del

D. Lgs. 33/2013 c.d. "Decreto Trasparenza" e al D. Lgs. 39/2013 sopracitato;

• di essere a conoscenza che, in base al D.Lgs. 196/2003 , “Codice in materia di protezione

dei dati personali” e al relativo Regolamento UE 2016/679, i dati personali comunicati con

la presente saranno trattati dall’Amministrazione comunale di Valdagno per lo svolgimento

di funzioni istituzionali.

Data della firma digitale

Sottoscrizione in forma digitale

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

Solo qualora non sia possibile la firma digitale, apporre firma autografa e allegare documento di

identità del firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

Allegare curriculum professionale in formato europeo


