COMUNE DI TREVISO
Settore Sportello Unico e Turismo

Prot. n. 121224

Treviso, 18/10/2016

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

Premesso
-l’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio” che stabilisce:

“1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle
commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le
competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146,
comma 6.
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti
dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.”
-l’art. 45 ter della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” che prevede tra le competenze della Regione “la redazione di atti di

indirizzo per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il
paesaggio di cui all’articolo 45-nonies (comma 6 lett. f) ”;

-l’art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” che stabilisce:

“1.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. Per i comuni con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita
esclusivamente in forma associata;
2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un
massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata
professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio;
3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento
e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45-ter, comma 6, lettera f)”;
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- che al fine di uniformare la disciplina che regola le Commissioni Locali per il
Paesaggio, la Giunta Regionale con DGR n. 2037 del 23/12/2015, ha approvato, ai
sensi degli articoli 45 ter, comma 6, lett. f), e 45 nonies, comma 3 della L.R.V. n.
11/2004, le disposizioni relative alla “Composizione, funzionamento e durata della
commissione locale per il paesaggio”.;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2495 del 14/12/2010 il Comune di
Treviso è stato delegato all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia
paesaggistica avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla Regione
Veneto per l’esercizio di tali funzioni, così come previsti dall’art. 146, 6° comma del
D.Lgs. 42/04 ed esplicitati nella D.G.R.V. n. 835 del 15/03/2010, che subordina le
deleghe delle competenze al possesso da parte dei destinatari della disponibilità di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche e della garanzia di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
In conseguenza di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del
19/05/2010 è stato infatti istituito in questo Comune l’Ufficio Paesaggio composto da
personale competente.
- che per effetto di detta competenza l’Ufficio Paesaggio necessita di un supporto
specialistico il quale sarà garantito dalla Commissione Locale per il Paesaggio, in
particolar modo nelle more dell'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico approvato ma attualmente solo adottato (deliberazione della
Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013) tramite variante parziale al Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza
paesaggistica. Inoltre l’apporto della Commissione Locale per il Paesaggio in
questione è fondamentale per valutare la compatibilità degli interventi oggetto di
istanza con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto in cui si
inseriscono in quanto le dichiarazioni di “notevole interesse pubblico” indicate nei
decreti di vincolo, di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/04, peculiari del territorio
amministrativo del Comune di Treviso non contengono particolari prescrizioni in
base alle quali accertare la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti con
tali prescrizioni.
- che con D.C.C. n. 39 del 28/07/2016 questo Comune ha:
-

istituito quale organo collegiale indispensabile per la realizzazione dei fini
istituzionali dell’ente la “Commissione Locale per il Paesaggio” in qualità di
organo tecnico consultivo, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, come previsto
dall’art. 45 nonies della L.R. n. 11 del 23/04/2004 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”, con il compito di esprimere pareri
nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell’art. 146, commi 6 e 7
del predetto D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, tramite bando di evidenza pubblica
che preveda espressamente anche la figura di dottore agronomo o forestale
come da D.C.C. n. 6 del 23/02/2016;
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-

-

-

-

approvato l’allegato “Regolamento della Commissione Locale per il
Paesaggio” predisposto dall’Ufficio Paesaggio di questo Comune, formulato
nel rispetto dell’art. 45 nonies della L.R. n. 11/2004, in attuazione dei disposti
del citato art. 148, D.Lgs. n. 42/04;
dato atto, che i compiti, funzionamento e durata della Commissione Locale
per il Paesaggio di cui al “Regolamento della Commissione Locale per il
Paesaggio” sono conformi alle linee di indirizzo e guida previste dalla
Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R.V. n. 2037 del 23.12.2015;
demandato al Dirigente del Settore Sportello Unico e Polizia Locale la
redazione del bando di evidenza pubblica e relativi allegati per la nomina dei
componenti della Commissione per il Paesaggio, che preveda
espressamente anche la figura di dottore agronomo o forestale come da
D.C.C. n. 6 del 23/02/2016;
aggiornato l’allora vigente Capo III del Regolamento Edilizio Comunale
relativo all’argomento, modificandone l’art. 24 ed introducendo l’art. 24 bis
“Commissione Locale per il Paesaggio - Attribuzioni, composizione e
funzionamento” che testualmente si riporta:

“ 1. La Commissione Locale per il Paesaggio ha le funzioni di esprimere parere
sugli interventi riguardanti:
- le istanze ai sensi art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 al fine della realizzazione di
interventi edilizi che alterano l’aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all’interno
di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ivi
comprese le istanze ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione nei
S.U.A. o interventi per opere pubbliche e/o d’interesse pubblico che alterano
l’aspetto esteriore dei luoghi;
- le istanze di accertamento di compatibilità ai sensi art. 167 del D.Lgs. n. 42/04
relative ad interventi edilizi che alterino l’aspetto esteriore dei luoghi ricadenti
all’interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.
42/2004.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta dal Dirigente del Settore
competente o da un suo delegato in qualità di presidente (membro di diritto) e da 4
componenti effettivi, di cui almeno uno che abbia il titolo di dottore agronomo o
forestale o da quattro componenti supplenti, di cui almeno uno che abbia il titolo di
dottore agronomo o forestale.
3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione Locale per il Paesaggio sono
nominati dal Sindaco tra le autocandidature pervenute all’Amministrazione a
seguito di pubblicazione di apposito bando di evidenza pubblica tra soggetti in
possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza
nella materia della tutela del paesaggio ricercati tra i soggetti di cui all’art. 3 del
Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio nel rispetto di quanto previsto
dall’ Allegato A alla D.G.R.V. n. 2037/2015.
4. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della Commissione Locale per
il Paesaggio si rinvia al Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio vigente.
Tutto ciò premesso
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Visto l’art. 24 bis del Regolamento Edilizio comunale che prevede la nomina, le
attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio;
Ritenuto, pertanto, di avvalersi della succitata Commissione Locale per il Paesaggio
di cui all’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio” come previsto ai sensi dell’art. 45 nonies della L.R. n. 11 del
23/04/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, con il
compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi
dell’art. 146, commi 6 e 7 del predetto D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
Preso atto della necessità di provvedere di conseguenza,
RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 24 bis del Regolamento Edilizio, l’Amministrazione Comunale,
deve provvedere alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio costituita
da n. 4 componenti effettivi, di cui almeno uno che abbia il titolo di dottore agronomo
o forestale e n. 4 componenti supplenti, di cui almeno uno che abbia il titolo di
dottore agronomo o forestale.
I candidati dovranno essere soggetti in possesso di qualificata, pluriennale e
documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio
come previsto dell’art. 3 del Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio, nel
rispetto di quanto previsto dall’ Allegato A alla D.G.R.V. n. 2037/2015 che qui si
allegano.
Tale professionalità ed esperienza dovrà essere comprovata da apposito curriculum
attestante la competenza in materia.
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 e programmazione trimestrale.
Si invitano, pertanto, 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 relativo allegato A, a
comunicare per iscritto la propria disponibilità mediante lettera, corredata da
curriculum sotto forma di curriculum 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.
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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. 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 Regolamento
Commissione Locale per il Paesaggio vigente;
Qualora il candidato facesse già parte di altra Commissione di cui all’art. 4
dell’allegato A alla D.G.R.V. n. 2037 del 23/12/2015 nella sopra citata dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, dovrà essere esplicitamente dichiarata la volontà di cessare dalla carica già in
essere nel caso di accoglimento con esito positivo della candidatura ai fini della
nomina in qualità di membro della Commissione Locale per il Paesaggio.

Verranno proposti al Sindaco per la successiva nomina i curriculum Vitae pervenuti
a corredo delle candidature, la cui ammissibilità sarà valutata con riferimento a
quanto disposto nel predetto allegato A alla D.G.R.V. n. 2037 del 23/12/2015 in
relazione all’alto 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.
Disposizioni finali:
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di
riaprire il termine stesso, di integrare il predetto bando di selezione, nonché di
revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.
Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 42/04, così come ribadito dall’art. 6 del
Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio vigente la partecipazione alla
Commissione Locale per il Paesaggio non da’ luogo alla corresponsione di alcun
compenso.
Copia integrale del presente bando:
- è affisso all’albo pretorio fino alla scadenza della domanda e pubblicato sul
sito internet comunale;
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-

è trasmesso all’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, all’Ordine degli
Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso 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. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Turismo.
Modalità di presentazione delle candidature:
Si precisa che la domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Sportello
Unico e Turismo e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12.00 del 17.11.2016 con le seguenti modalità:
• recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, in Via Municipio 16;
• a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in
considerazione solo le raccomandate pervenute entro le ore 12.00 del
17.11.2016);
• a mezzo fax al n° 0422/658201;
• a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune di Treviso: postacertificata@cert.comune.treviso.it.;
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Settore Sportello Unico e
Turismo - Servizio Attività Edilizia - Ufficio Paesaggio - tel. 0422-658494 – email:
pamela.andriolo@comune.treviso.it

il Dirigente del
Settore Sportello Unico e Turismo
ing. Roberto Manfredonia

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente
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