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AVVISO PUBBLICO 
 PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO 

 
VISTO il codice dei Beni culturali e del Paesaggio,  approvato  con  decreto  legislativo n.42/2004  e  s.m.i.  che 
prevede  all'art.  148  la  costituzione  delle  Commissioni  Locali per il Paesaggio;  
VISTA la L.R. n.10/2011 integrata, con l'art. 45 nonies, la L. R. n.11/2004, la quale prevede che i Comuni  
possano  istituire  la  Commissione  Locale  per  il  Paesaggio  con  il  compito  di esprimere pareri nell'ambito dei 
procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art.146, commi 6 e 7 del decreto legislativo n.42/2004, oltre a stabilirne la 
composizione, le modalità di funzionamento  e  la  durata  nel  rispetto  degli  indirizzi  della  Giunta  Regionale  del  
Veneto;  
VISTO che l’art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con DCC n. 35 del 17.06.2014, prevede la 
Commissione Locale del Paesaggio (CLP), quale organo tecnico consultivo che esprime il proprio parere 
nell’ambito dei procedimenti autorizzatoti, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004  e s.m.i.; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina dei membri della Commissione Locale del 
Paesaggio, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della 
tutela del paesaggio; 
DATO ATTO che i membri elettivi della Commissione Locale del Paesaggio (CLP) sono scelti dal Consiglio 
Comunale, sulla base di una qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum; 
 

RENDE   NOTO 
 

Art. 1 _ Indizione della selezione 
E’ indetta una selezione pubblica, previa deliberazione di Consiglio Comunale, per la nomina dei tre componenti 
della Commissione Comunale per il Paesaggio, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. 
 
 
Art. 2 _ Requisiti per l’ammissione 
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza, in seno alla Commissione possono essere nominati 
in qualità di esperti in materia paesaggistica i seguenti professionisti che sono in possesso:  



- di  qualificata,  pluriennale  e  documentata  esperienza  nella  materia  di  tutela del paesaggio, pianificazione 
e gestione del territorio;  

- di  laurea  magistrale  o  diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  attinente  alla tutela paesaggistica, alla 
storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e  al  riuso  dei  beni  architettonici  e  culturali,  alla  
progettazione  urbanistica  e ambientale,  alla  pianificazione  territoriale,  alle  scienze  agrarie  o  forestali  e  
alla gestione del patrimonio naturale.   

 
 
Art. 3 _ Redazione della domanda di ammissione alla selezione 
La domanda, indirizzata al Responsabile del Settore V – Assetto ed Utilizzo del Territorio, dovrà essere completa 
delle generalità del richiedente  con l’indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le 
comunicazioni inerenti il presente avviso. 
La stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione: 
- dati anagrafici completi; 
- dichiarazione del possesso del titolo di studio richiesto, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000; 
- la professione  o l’occupazione abituale; 
- curriculum personale comprovante l’esperienza in materia di tutela del paesaggio; 
- dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne 

penali , di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 
proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. 

Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia  
mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum. 
 
 
Art. 4 _ Data di scadenza e modalità di consegna della domanda  
La domanda ed i suoi allegati dovranno pervenire al Comune di Villorba entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
20 aprile 2015 mediante una delle seguenti modalità: 
 
- consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune; 
- raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Piazza Umberto I, 19 - 31020 Villorba (TV) 
- PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di 
invio da una casella di posta certificata e solo in presenza di documenti  sottoscritti  digitalmente 
 

Art. 5 _ Incompatibilità   
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazione, devono esprimersi, anche 
in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio. 
Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici ad essi legati in associazione 
professionale, non possono accettare incarichi professionali privati inerenti ad attività edilizie connesse al territorio 
comunale su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione del Paesaggio (fatta salva comunque la conclusione degli 
adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina). 
 
 
Art. 6 _ Disposizioni finali 
L’amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di 
modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione 
stessa. 
La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Locale 
del Paesaggio sono disciplinati dall’art. 3 del  vigente Regolamento Edilizio  



Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il 
Paesaggio non dà 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: 

www.comune.villorba.tv.it  
- È trasmesso agli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, degli Ingegneri, degli Agronomi 

e Forestali  della Provincia di Treviso ed alla Federazione Agrotecnici laureati del Veneto 
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore V – Assetto ed 
Utilizzo del Territorio, Arch. Stefano Anzanello: 
tel. 0422 6179510 – e-mail: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 
 

 
 

 
 Il Responsabile del Settore V 
 Assetto ed Utilizzo del Territorio 
 F.to Arch. Stefano Anzanello 

 
 


