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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO      
Negrar, 23/11/2009   Prot. n.  20400 /sf 
 

AVVISO PUBBLICO 
 PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI  MEMBRI ESPERTI IN 
MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E DI TUTELA DELL’AMBIENTE AI SENSI DELLA L.R. 63/94 

 
Vista la L.R. 31 ottobre 1994 n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni 
ambientali”; 
 
Dato atto che la citata L.R. 63/94 dispone che la Commissione Comunale Edilizia, limitatamente al rilascio di 
autorizzazioni e all’adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori soggetti al vincolo di cui alla ex legge 
29 giugno 1939, n. 1497, ora D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, sia integrata da due esperti in materia di 
bellezze naturali e tutela dell’ambiente; 
 
Ricordato che l’art. 6 comma 3 della L.R. 63/94 dispone che tali esperti siano nominati dal Consiglio 
Comunale, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, 
urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico monumentali o equipollenti; 
 
Visto l’art. 4 del D.P.R. 380/01; 
 
Visto l’art. 18 del Regolamento Edilizio Comunale – Definizione e compiti della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio; 
 
Visto l’art 19 del Regolamento Edilizio Comunale – Composizione e nomina della Commissione; 
 
Dato atto che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è integrata nel rispetto della L.R. 
63/1994 da esperti, nominati dal Consiglio Comunale, sulla base di curriculum e competenze documentate, 
tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico monumentali o 
equipollenti, per la durata in carica di tre anni; 
 
Dato atto che per ogni altro provvedimento non soggetto al parere della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio, ma soggetto ad autorizzazioni e all’adozione di provvedimenti cautelari e 
sanzionatori in materia di protezione delle bellezze naturali, è soggetto al parere degli esperti in materia di 
bellezze naturali e di tutela dell’ambiente ai sensi della L.R. 63/94; 
 
Dato atto che è necessario provvedere al rinnovo delle nomine, ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale, 
dei due membri esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell’ambiente, ai sensi della L.R. 63/94; 
 
Considerato che è interesse di questa Amministrazione procedere alla nomina dei membri esperti in materia 
di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente ai sensi della L.R. 63/94; 
 
SI INVITANO gli interessati a proporre le proprie candidature qualora abbiano i requisiti necessari ad essere 
nominati, tramite l’invio di curriculum scientifico e professionale; 
 
SI INFORMA che gli esperti da nominare da parte del Consiglio Comunale dovranno avere i seguenti 
requisiti: 
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− Esperti tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico 
monumentali o equipollenti. 

 
In base alle candidature pervenute, valutato il titolo di studio, l'esperienza maturata, la professionalità ed il 
livello di specializzazione raggiunti, le conoscenze anche interdisciplinari,  possedute nelle diverse materie, 
si procederà all’individuazione degli esperti che verranno successivamente nominati dal Consiglio 
Comunale. 
 
Il bando è aperto dalla data della sua affissione all’Albo Pretorio del Comune di Negrar e verrà chiuso il  
07/12/2009, alle ore 12.00, data entro la quale dovranno pervenire tutte le candidature. 
 
 

SI AVVISA IN OGNI CASO 

 
 
CHE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA SONO LE SEGUENTI 
 
Il presente bando è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, in particolare esperti nelle 
materie concernenti urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura e 
restauro; 
 
Gli interessati dovranno presentare le proprie candidature in carta semplice e in duplice copia, una delle 
quali verrà restituita per ricevuta. Alla copia che resterà agli atti del Comune dovrà essere allegata la 
documentazione richiesta. 
 
Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

a) curriculum sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le 
informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti necessari; 

b) dichiarazione sottoscritta dal candidato contenente: 
− insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Negrar;  
− di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso per reati 

dolosi, ad esclusione dei reati di opinione;  
− di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II, Titolo III del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

c) fotocopia di documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia stata 
sottoscritta davanti al funzionario competente a ricevere la dichiarazione (vedi art. 38 del Decreto del 
Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445). 

 
Si informa inoltre che con l’avviso in argomento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata; 
 
Le candidature dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Negrar, entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo Comunale direttamente o a mezzo posta, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Negrar. 

 
Non saranno accettate le domande pervenute presso il protocollo comunale oltre le ore 12,00 del giorno 
07/12/2009, anche se sostitutive o aggiuntive ad istanza precedente e il recapito del plico è ad esclusivo 
rischio del mittente. 
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Copia del presente avviso è pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale 
www.comunenegrar.it. 
 
Per informazioni in oggetto è possibile accedere Settore Gestione del Territorio del Comune di Negrar Via 
Francia,  n.4 nei seguenti giorni: 

 
Lunedì  dalle ore 9.00  alle ore 12.00 
Martedì dalle ore 15.00  alle ore 17.00 
Giovedì dalle ore   9.00  alle ore 12.00 

 
E’ possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento geom. Massimo Fumaneri (tel.045/6011752) e alla 
dott. Fiorio Silvia (045/6011755). 
 
 

 
 
 

Il Dirigente 
Settore Gestione del Territorio 
(f.to Arch. Annalisa Lo Presti) 

 
 


