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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO l’articolo 148 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio”; 
 
VISTI gli articoli art. 45 ter e 45 nonies della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del 
territorio e in materia di paesaggio”; 
 
VISTA la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2945 del 14.12.2010 avente ad 
oggetto “Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 
42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e 
integrazioni.  
 
VISTA la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2037 del 23.12.2015 avente ad 
oggetto “Atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lett. f), legge regionale n. 
11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - Composizione, 
funzionamento e durata della Commissione Locale per il Paesaggio”. 
 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 82 del 29.11.2018, che disciplina agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 la Commissione 
Locale per il Paesaggio, in particolare le competenze attribuite, i requisiti dei componenti, 
le incompatibilità alla carica di componente, le modalità di funzionamento e la durata;  
 
DATO ATTO che la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento Edilizio Comunale, svolge la funzione di esprimere pareri nell’ambito dei 
procedimenti autorizzatori, ai sensi dell’articolo 146, comma 7 e dell’articolo 147 del 
decreto legislativo n.42 del 2004, nonché ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, e 
degli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del decreto 
legislativo n.42 del 2004. Esprime inoltre il proprio parere consuntivo nei seguenti casi 
anche se non localizzati all’interno di aree soggette a vincolo paesaggistico: 

a) nuova costruzione localizzata all’interno delle seguenti zone: Centro Storico di 
pregio, Nuclei storici minori, Ville e complessi monumentali;  

b) interventi di ampliamento, restauro, ristrutturazione e sostituzione edilizia e relative 
varianti su immobili classificati con categoria di valore dal PI;  

c) interventi relativi a Piani Urbanistici Attuativi o loro varianti;  
d) occupazione suolo pubblico con manufatti e/o arredi in Centro Storico di pregio 

quando non si tratti di mero rinnovo di situazioni già autorizzate;  
e) installazione e modifica di manufatti quali: insegne, cartelli, tende e distributori 

automatici in Centro Storico di pregio;  
f) in sostituzione delle soppresse “Commissione Edilizia” e “Commissione Edilizia e 

Paesaggio” quando norme o regolamenti comunali ne richiedono l’acquisizione del 
parere. 
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2017, di nomina dei membri della 
Commissione Locale per il Paesaggio, con la quale si stabilisce anche la durata della 
stessa, fissata in anni 5. 
 
PRESO ATTO delle dimissioni di n. 2 membri della Commissione Locale per Il Paesaggio 
avvenute nel corso del mese di Luglio 2019 e della necessità di ripristinare il numero di 
membri previsti dall’art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale, per assicurare il regolare 
funzionamento della Commissione stessa. 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere, mediante il presente Avviso Pubblico, alla 
raccolta di candidature di soggetti idonei, per la successiva nomina da parte del Consiglio 
comunale di n. 2 nuovi membri della Commissione Locale per il Paesaggio, a sostituzione 
dei 2 membri che si sono dimessi. 

 

RENDE NOTO 
 
Che Il Consiglio Comunale deve provvedere, in sostituzione dei membri recentemente 
dimessi, alla nomina di n. 2 nuovi membri della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Tali membri rimarranno in carico per la durata rimanente della Commissione Locale per il 
Paesaggio nominata con DCC  n. 20 del 28/03/2017. 
 
Come previsto dall’art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale, i candidati dovranno essere 
soggetti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed 
esperienza nella materia della tutela del paesaggio, Possono, pertanto, essere nominati 
componenti della Commissione:   

a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe;  

b) professionisti 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. 

 
Tali requisiti e la qualificazione di esperto dovranno essere comprovati e documentati con 
presentazione di apposito curriculum individuale (da allegare alla candidatura) attestante il 
possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata. 
 
I candidati dovranno altresì garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno  
programmate e convocate le sedute della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Ai sensi dall’art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale non possono essere nominati 
membri della Commissione Locale per il Paesaggio i soggetti che per legge, in  
rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, sono chiamati a esprimere pareri 
obbligatori sugli stessi procedimenti sottoposti alla Commissione. 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale sono incompatibili, e quindi non 
possono far parte della Commissione, i soggetti che siano parente di primo grado o 
secondo grado, affine di primo grado, di altro componente della Commissione stessa, di 
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Amministratore comunale o dipendenti del Comune di Bassano del Grappa delle Aree IV e 
V. 
 
Si invitano pertanto gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e 
attitudine professionale e compatibilità alla norma in materia, a comunicare per iscritto la 
propria disponibilità mediante lettera, corredata da curriculum in formato europeo e dalle 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, secondo lo schema allegato 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 06.11.2012, 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 al Regolamento Edilizio Comunale. 
 
Verranno proposti al Consiglio Comunale per la successiva nomina i curriculum vitae 
pervenuti a corredo delle candidature, la cui ammissibilità sarà valutata con riferimento a 
quanto disposto dal predetto Regolamento Edilizio Comunale in relazione ai specifici titoli 
di studio ed all’esperienza e professionalità nella materia. 

 
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. 7 del 
Regolamento Edilizio Comunale vigente la partecipazione alla Commissione Locale per il 
Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. 
 
Copia integrale del presente bando è: 

- pubblicata all’albo pretorio online sino alla scadenza fissata per la presentazione delle 
domande; 

- è trasmesso agli Ordini degli Architetti PPC della Provincia di Vicenza, degli Ingegneri 
della Provincia di Vicenza, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di 
Vicenza e dei Geologi della Regione Veneto. 

 
 

Modalità di presentazione delle candidature 
 
Si precisa che la domanda deve essere indirizzata al Dirigente dell’Area 5° Urbanistica e 
deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno Lunedì 16 Settembre 
2019 con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Bassano del 
Grappa:  protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it; 

 

Le istanze dovranno essere corredate da: 
1) Proposta di candidatura (Mod. 1) firmata digitalmente ovvero con firma autografa; 
2) Curriculum vitae in formato europeo firmato digitalmente ovvero con firma autografa; 
3) Fotocopia di un documento d’identità valido nel caso di apposizione di firma autografa; 
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Le candidature pervenute potranno essere ritenute valide per eventuali successive 
necessità di sostituzione che si dovessero verificare nel periodo di durata della 
Commissione Locale per il Paesaggio. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Funzioni Paesaggistiche 
dell’Area Urbanistica (Segretario Commissione Locale per il Paesaggio Rag. Maurizio 
Basso tel. 0424-519666, Tecnico Funzioni Paesaggistiche Dott. Paolo Montagna tel. 
0424519677; e-mail: urbanistica@comune.bassano.vi.it). 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 di seguito “RGPD”), si informano i candidati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in occasione della partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente in relazione al procedimento avviato e degli obblighi legali 
connessi. Il Comune di Bassano del Grappa in qualità di Titolare del trattamento con sede in via Matteotti n. 39 – 
cap. 36061 – centralino tel. 0424 519111 – fax 0424 519272 - pec: 
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it, informa che il trattamento  avverrà con l’utilizzo di procedure 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le relative finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O. Data Protection Officer ) è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 
800893984 - e.mail: dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti 
agiranno in qualità di Delegati, Responsabili o Autorizzati del trattamento. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda e non sono soggetti a profilazione e a trasferimento in Paesi terzi. 
Il conferimento di tali dati è necessario, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare corso al  
procedimento di cui trattasi. La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6 del RGPD si rinviene nel D.P.R. 
380/2001, nella L.R. 61/1985 e nell’art. 2-sexies d.lgs. n. 196/03. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato sulla base della vigente normativa in materia di piano di 
conservazione degli archivi e della documentazione della pubblica amministrazione. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Bassano del Grappa può essere inviata al suddetto Titolare. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 

 
 
Bassano del Grappa, 8 Agosto 2019 

 

 

 
 

 
 

Il Dirigente dell’Area 5° Urbanistica 
dott. ing. Walter Stocco 

*(firmata digitalmente) 

 

Documento firmato digitalmente. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,  D.Lgs. 
n. 39/93. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in 
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/05. 

 

 

 


