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Comune di Noale (VE) partenza n. 0006125 del 08-03-2022

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI AUTOCANDIDATURE PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI “ELETTI” DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 28/02/2022 con la quale sono stati modificati gli
artt. 10.2 e 10.3 del Regolamento Edilizio Comunale disciplinanti le attribuzioni, la
composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP);
 la successiva determinazione del Dirigente Area Tecnica n 174 del 08/03/2022 con la quale, in
forza delle modifiche apportate con la deliberazione di cui al punto precedente, è stato
approvato un nuovo schema di “avviso pubblico per la presentazione di autocandidature per la
nomina, da parte del Consiglio Comunale, dei componenti eletti della Commissione Locale per
il Paesaggio” in sostituzione dell’avviso pubblicato in data 24/03/2021;
PRESO ATTO che gli artt. 10.1, 10.2 e 10.3 del Regolamento Edilizio vigente, ai quali si rimanda
per gli ulteriori approfondimenti, tra gli altri aspetti, prevedono che:
1. La Commissione Locale per il Paesaggio, è composta da un membro di diritto e da due
membri effettivi più un membro supplente (da convocare in caso di impedimento di un
membro effettivo) eletti dal Consiglio Comunale.
2. È membro di diritto il Responsabile Autorizzazioni Paesaggistiche o un suo delegato.
3. I membri eletti dal Consiglio Comunale sono in numero di 3 (due effettivi più un supplente)
e sono eletti con votazioni separate tra i membri effettivi e il membro supplente, con voto
limitato a uno. Deve essere inoltre garantita l’elezione di un membro effettivo in
rappresentanza della minoranza. Tutti i membri eletti sono scelti tra esperti, in possesso di
qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della
tutela del paesaggio, sulla base di curriculum, tra laureati in Architettura, Ingegneria,
Urbanistica, Agraria, materie ambientali e artistico monumentali o equipollenti.
4. I membri elettivi durano in carica per un periodo di anni 5 (cinque) ed esercitano comunque
le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori e comunque non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla scadenza del mandato. […];
5. Non può essere eletto a far parte della Commissione Locale per il Paesaggio chi sia
parente di primo grado e di secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di
altro componente la Commissione stessa. Nel caso in cui tale ipotesi dovesse verificarsi
viene escluso il più giovane di età.
6. La carica di membro della commissione locale per il paesaggio è incompatibile con la
funzione di consigliere comunale.
[…];
Il Comune di Noale intende procedere alla nomina dei 3 membri elettivi della Commissione
Locale Paesaggio (due membri effettivi e un membro supplente), come da disposizioni
sopra richiamate, da scegliere, come previsto dall’art. 10.2, comma 3 del Regolamento
Edilizio vigente, “tra esperti, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità
ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, sulla base di curriculum, tra laureati in
Architettura, Ingegneria, Urbanistica, Agraria, materie ambientali e artistico monumentali o
equipollenti”
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1.
REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Ai sensi dell’art. 10.2.3 del Regolamento Edilizio Comunale i componenti della Commissione,
saranno scelti tra gli esperti in possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 dell’Allegato A della DGR
n.2037 del 23/12/2015. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i titoli di studio attinenti le materie
in oggetto sono: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale o laurea specialistica
in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali o artistico-monumentale o
equipollenti.
2.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati e coloro i quali abbiano già depositato richiesta a seguito dell’avviso pubblicato in
data 24/03/2021 devono presentare una domanda, utilizzando il fac-simile predisposto (Allegato
B) e allegando il proprio curriculum vitae e professionale, documentato e sottoscritto.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000
n.445.
La domanda di partecipazione e il curriculum allegato devono essere sottoscritti digitalmente, in
alternativa è possibile sottoscrivere con firma autografa allegando copia di un documento di
identità.
Le domande, con oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di autocandidature per la nomina
dei componenti “eletti” della Commissione locale per il Paesaggio” da parte del Consiglio
Comunale, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/03/2022 soltanto
attraverso la seguente modalità:
- mediante posta elettronica certificata(PEC): il candidato dovrà inviare la documentazione dalla
propria PEC personale all’indirizzo: comune.noale.ve@legalmail.it. Tutta la documentazione
dovrà essere allegata in formato PDF. L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non
sarà ritenuto valido.
La data di ricevimento della domanda è stabilita e comprovata dalla conferma di avvenuta
consegna della PEC. E’ onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della
PEC da parte del Comune di Noale.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, anche se
indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, successivamente al
suddetto termine.
L’Amministrazione non assume alcune responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3.
CURRICULUM
Il curriculum deve documentare i requisiti di conoscenza e provata esperienza negli ambiti richiesti,
indicando i titoli di studio e l’esperienza acquisita nella materia della tutela paesaggistica e
ambientale, quali ad esempio, corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o
regionale, precedente esperienza in commissioni locali per il paesaggio, attività di docenza nelle
materie afferenti alla professionalità richieste, eventuali pubblicazioni o progetti dell’ambiente
veneziano.
4.
ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Personale allo 041/5897233 martedì – giovedì e venerdì
dalle 09.00 alle 12.30 – martedì dalle 15.00 alle 18.00 o tramite mail personale@comune.noale.ve.it;

5.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali trattati da parte dell’Ufficio Tecnico, per la gestione della procedura di
“Nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”, ai sensi degli artt.13-14 del
Reg.UE 2016/679 si informa che:
 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Noale, con sede in Piazza Castello 18 - 30033
NOALE (VE), Tel. 041/5897211 - Fax 041/5897242– email comune.noale.ve@legalmail.it;
 il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) relativamente ai dati conferiti è contattabile


inviando apposita istanza scritta al numero di fax 041/5897242, oppure al seguente indirizzo email
dpo@comune.noale.ve.it;

i dati personali sono trattati per le finalità istituzionale assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
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pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione
della procedura di cui al presente avviso;
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti;
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla partecipazione
all’avviso;
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi;
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi
ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy:
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa.

6.
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.noale.ve.it sezione bandi,
concorsi e avvisi pubblici e sull’Albo Pretorio Comunale on-line.
Verrà inoltre inviato agli ordini e ai collegi professionali della Provincia di Venezia.
Il Dirigente Area Tecnica
Arch.Flavio CARIALI
firma ex art.24, comma 2, Dlgs 82/2005 e s.m.i.

