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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO 

PROVINCIA DI VICENZA 
Piazza Aldo Moro, 33 36073 Cornedo Vicentino (VI)  

Telefono: 0445.450411 - Fax.: 0445.446098 - P.Iva/C.F.: 00295160246  
PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 

Prot. 16758 del 16/10/2019 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
(art. 148 D.Lgs. 42/2004, art. 45 nonies L.R. 11/2004 e artt. 38-39-40 Regolamento Edilizio Comunale) 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica  

Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente – Suap – Commercio 

 
AVVISA 

 

che l’Amministrazione Comunale di Cornedo Vicentino intende procedere alla nomina della 
Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni recate dal vigente Regolamento 
Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24/09/2019. 
Composizione, durata, modalità di formazione, attribuzione e funzionamento della Commissione 
locale per il paesaggio sono disciplinati dagli artt. 38, 39 e 40 del vigente Regolamento Edilizio 
Comunale. 
La Commissione sarà composta da 4 membri, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale, 
esperti in materia di tutela del paesaggio. 

 

A - Requisiti generali per le candidature 
a. essere cittadini italiani 
b. professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, 

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

d. dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che 
siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica 
amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio; 

 

B – Presentazione delle domande 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura, riportando: 

1. dati anagrafici completi 
2. estremi titolo di studio 
3. professionalità / occupazione abituale 
4. curriculum personale comprovante la pluriennale e qualificata esperienza in materia di 

tutela del paesaggio 
5. autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla lettera A 
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La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Cornedo 
Vicentino e pervenire via PEC entro il giorno 15 novembre 2019 all’indirizzo: 
cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente. 

 

C – Incompatibilità 
Non possono essere nominati a far parte della Commissione: 

 coloro che fanno parte di organi elettivi dell'Amministrazione Comunale (Consiglio e Giunta) 
e i loro parenti e affini fino al 4° grado; 

 i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un 
parere specifico ed autonomo sull'argomento da esaminare; 

 parente di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, membro di unione civile e/o di 
dichiarata convivenza, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa. 

 

D – Modalità di pubblicità 
Il presente bando: 

 è pubblicato per 30 giorni all’Albo pretorio online 

 sul sito internet del Comune: http://www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/ 
 
Per quanto non compreso nel presente bando si fa riferimento alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n.35 del 24/09/2019 ed agli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento Edilizio Comunale. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Edilizia Privata (tel. 0445 450431 – 
mail: tecnico@comune.cornedo-vicentino.vi.it) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

settore Urbanistica- Edilizia Privata - Ambiente - SUAP - Commercio 

Arch Giampaolo Tonegato 
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