COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
Piazza Biagio Marin, 4 – cap. 34073
Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310

tel. 0431 898154 - fax 0431 878925
E-MAIL: ambiente@comunegrado.it
Area Tecnica - Servizio Ambiente

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Il Comune di Grado
Visto l’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
che demanda alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione della commissione per il paesaggio
presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
Visto l’art. 59, della legge regionale 5/2007 che affida ai Comuni l’incarico di istituire e disciplinare la
commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella
tutela paesaggistico-ambientale;
Visto che l’art. 10 del Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2021, n.026 demanda ai Comuni
la competenza di istituire la commissione locale per il paesaggio, quale organo tecnico consuntivo che
esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
Visto il Regolamento per la disciplina della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Grado, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 29/07/2021;
Dato atto che in data 3-4 Ottobre 2021 si sono svolte le elezioni Comunali e che l’attuale Commissione
per il Paesaggio è giunta al termine del suo mandato;
Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 954 Del 30/11/2021 con il quale è stato approvato il presente
avviso pubblico;
RENDE NOTO
Che intende procedere alla nomina dei tre componenti della Commissione per il Paesaggio.
A tal fine si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura entro il 30/12/2021.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I componenti devono essere in possesso di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di
scuola secondaria di 2º grado attinenti una delle seguenti materie:
a) tutela paesaggistico - ambientale;
b) storia dell’arte e dell’architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
c) restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
d) progettazione edilizia e architettonica;
e) progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
f) scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
g) scienze geologiche.
2. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione per “curricula” dei componenti terrà in considerazione l’esperienza maturata in qualità di
pubblico dipendente o nell’ambito della libera professione nelle materie sopra indicate nonché le
eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione
in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
La nomina del componente effettivo della Commissione sarà effettuata insindacabilmente dalla Giunta
Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio, esperienza e professionalità
nella materia dei candidati che hanno presentato domanda.
Si segnala altresì che, nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria.
3. INCOMPATIBILITA’
Non possono far parte della Commissione:
a) i Consiglieri comunali ed i componenti della Giunta comunale;
b) i soggetti che abbiano tra loro, con i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, legami
di parentela o affinità fino al quarto grado;
c) i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in
sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all’esame della Commissione locale.
Sono fatte salve tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.
TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, indirizzata al Comune di Grado – Piazza Biagio Marin 4, dovrà
pervenire via PEC (comune.grado@certgov.fvg.it), o raccomandata R/R o a mano presso l’Ufficio
protocollo del Comune di Grado, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del
Comune del relativo avviso, comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 30/12/2021 facendo fede
l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente.
4.

Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 domanda di candidatura e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
 curriculum professionale sottoscritto dal candidato e redatto sotto la propria diretta
responsabilità, da cui possa desumersi l’appartenenza alle professioni idonee e l’esperienza del
richiedente, come individuato ai punti 1 e 2, con indicazione dei requisiti e del percorso
formativo e professionale del candidato, debitamente documentato, datato e sottoscritto;
 copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
Non sono ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- incomplete della documentazione richiesta;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.

5. COMPENSI
Ai componenti esterni della Commissione locale per il paesaggio viene riconosciuto un gettone di
presenza pari a quello previsto per i Consiglieri comunali, ridotto secondo quanto disposto dall’art.12,
comma 7 della L.R. n.22/2010.
La partecipazione alle sedute della Commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in
quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli
stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.
6. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti con la manifestazione d’interesse verranno trattati dal Comune di Grado per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate alla nomina della Commissione del
Paesaggio.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 679/2016 e nel D.lgs.196/2003.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso. I dati conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. I dati
personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti
terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito
della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità
sopraccitate.
A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative
funzioni. Inoltre, relativamente ai dati medesimi è possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, si ha diritto di chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di
esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati
(DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, si ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui si ritenga che il trattamento
violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Grado (GO). Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di
essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come
disposte dalla normativa sulla privacy.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Grado, nonché
all'Albo pretorio on-line e alla pagina dedicata "Bandi di gara e Avvisi" di Amministrazione
Trasparente. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione agli Ordini e ai collegi
Professionali nonché alle Associazioni ambientaliste, che potranno proporre dei nominativi, purché in
possesso dei requisiti richiesti e comprovati da curriculum professionale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di “manifestazioni d’interesse” da parte
di soggetti idonei; la presente manifestazione di interesse non comporta, per l’Amministrazione, alcun
obbligo conseguente.

Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo
e mail: ambiente@comunegrado.it;
Responsabile del procedimento è l’Arch. Maria Antonietta Genovese in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica.

