
CITTA’   DI   ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° “Sviluppo Infrastrutturale”
Via Milano 7 - Fax 3° Settore 0498042221 - e-mail settore3@albignasego.gov.it 
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INDIRIZZO PEC :albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER  IL PAESAGGIO

1)NATURA DELL'AVVISO:
Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  procedere  alla  nomina  dei
componenti della Commissione Paesaggistica ai sensi dell’art  10 del R.E..
L’acquisizione delle candidature, finalizzata all’individuazione di esperti in materia paesaggistica nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento
dell’incarico in oggetto.
L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  prorogare  il  termine  di  scadenza  o  di  riaprire  il  termine  stesso,  di
modificare od integrare, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.

2) ENTE APPALTANTE:
Comune di Albignasego – Struttura: Settore 3° Sviluppo Infrastrutturale
Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Telefono: 049 8042267 - Telefax 049 8042221
E-mail: settore3@comune.albignasego.pd.it
P.E.C. albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
Sito Internet: www.  comune.albignasego.pd.it  

3) REQUISITI PER L’AMMISIONE:
ai sensi della DGRV 2037/2015
a)  professori  e  ricercatori  universitari  nelle  materie  storico-artistiche,  architettoniche,  paesaggistiche,
urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe; 
b) 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; 
c)  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; 

4) PRECISAZIONI:
La commissione è composta da un numero massimo di tre esperti.   L’incarico è a titolo gratuito ed ha la
durata per l’intero mandato del Sindaco. Qualora uno dei Commissari risulti assente per tre volte consecutive
senza  valida  giustificazione,  il  Consiglio  Comunale  può  dichiararlo  decaduto  e  provvedere  alla  sua
sostituzione.
Le sedute, visto il periodo di contingenza Covid19 si svolgeranno on-line con collegamento con ZOOM o
MEET. 
Considerate le richieste di  esame delle pratiche, e dei tempi per l’istruttoria,  si  prevedono convocazioni
bimestrali.
La carica di membro della Commissione è incompatibile:
- con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o componente di

consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;
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- con il ruolo di commissario della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se svolte contestualmente e nel
medesimo ambito territoriale;

-  i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere
pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Procedimento è l'arch. Michela Bonora tecnico in servizio presso il 3° Settore “Sviluppo
Infrastrutturale” tel 049 8042267 mail: michela.bonora@comune.albignasego.pd.it .

6)   MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI:  
valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia sulla
base del curriculum. 
Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposito verbale. La graduatoria dei componenti è
valida fino all’esaurimento della stessa.

7)  TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

7.1 Termine perentorio: 22/10/2021
7.2  Indirizzo di ricezione:

Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (Pd)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13.00, e Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30).
PEC:   albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

 7.3 Lingua: italiana;
 7.4 Modalità di presentazione:  

La  manifestazione  di  interesse,  redatta  preferibilmente  sul  modello  allegato  n.1  (facente  parte
integrante del presente avviso) con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore può
essere presentata tramite consegna a mano,  o a mezzo PEC all’indirizzo  albignasego.pd@cert.ip-
veneto.net   
Nel  caso  di  trasmissione  via  PEC,  la  manifestazione  d’interesse  (redatta  preferibilmente  su
modello allegato n.1):
a) dovrà essere compilata, convertita in formato .pdf e firmata digitalmente (in questo caso non

è necessario allegare copia del documento di identità);
In alternativa

b)  potrà  essere  compilata  e  sottoscritta  con  firma  autografa  del  dichiarante,  dovrà  essere
scansionata  con  allegata  la  copia  del  documento d’identità del  sottoscrittore  in  corso  di
validità e trasformata in documento informatico in formato .pdf. 

Nell’oggetto  della  PEC   dovrà  essere  indicato:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA CLP”.   
Si precisa che a pena di non ammissione  le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il
termine perentorio di cui al punto 7.1 ed esclusivamente agli indirizzi di cui al punto 7.2.

8) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
la documentazione da allegare è di seguito elencata:

• “Domanda”, redatta preferibilmente sul modello allegato A
• “Curriculum vitae” firmato ed aggiornato
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9) ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni: 3° Settore – tel. 049 0498042267 – e-mail michela.bonora@comune.albignasego.pd.it

10) PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Al presente affidamento si  applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle
Prefetture  del  Veneto,  Regione  Veneto,  Unione  delle  Province  del  Veneto  e  Associazioni  regionale  dei
Comuni del Veneto , consultabile sul sito del Comune http://www.comune.albignasego.pd.it.
11) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR 62/2013
E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE .
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o
collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 60/2013 e il Codice di
Comportamento  del  Comune  di  Albignasego,  consultabile  sul  sito  del  Comune
http://www.comune.albignasego.pd.it.
12) NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati  personali  ha la finalità di  consentire l’accertamento della idoneità dei  concorrenti  a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli
uffici preposti esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale on-line e sul sito del Comune di Albignasego,
nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.
                                                                            

Allegati:
 allegato “A” 
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