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Oggetto: D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, L. 07.04.2014 n. 56, D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), L.R.
18.02.2016  n.  4:  Comitato  Tecnico  Provinciale  per  la  Valutazione  di  Impatto
Ambientale. PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PROPOSTE DI CANDIDATURA.
RIAPERTURA TERMINI

IL DIRIGENTE

VISTA la  Legge 7 aprile  2014 n.-  56 contenenti  disposizioni  sul riordino delle  funzioni  delle
Province;

VISTA la Legge 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO  lo  Statuto  della  Provincia  di  Rovigo,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio
Provinciale n. 12 del 31 marzo 2015;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella
Parte Seconda Titolo III in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2016 n. 4 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTO in particolare l'art. 5 della citata Legge Regionale, secondo cui le Province, in conformità ai
propri  ordinamenti,  provvedono  alla  nomina  dei  componenti  del  Comitato  Tecnico
Provinciale VIA;

ATTESO che il Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale è l'organo
tecnico istruttorio che formula il parere di compatibilità ambientale dei progetti sottoposti a
sua valutazione;

CONSIDERATA la peculiarità del ruolo svolto dal citato Comitato sia per l'obbligatorietà della sua
espressione nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza Provinciale, sia per
la particolare valenza tecnico scientifica da esso rappresentata;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2019 n. 1063 con cui si è approvato l'avviso
pubblico per l'attivazione della procedura in oggetto; 

CONSTATATA l'avvenuta  pubblicazione  dell'avviso  sul  sito  Web  della  Provincia  di  Rovigo,
nell'apposita  sezione  “Avvisi”  sino al  6  luglio  2019,  nonché l'informazione  agli  ordini
professionali trasmessa con nota protocollo n. 17757 del 24 giugno 2019;

CONSTATATO che le proposte di candidature pervenute non riescono a rappresentare tutte le
professionalità  richieste  dalla  vigente  normativa,  per  la  completa  composizione  del
Comitato Provinciale VIA;

ATTESA la necessità di provvedere comunque alla nomina del comitato tecnico provinciale VIA
per il prosieguo dell'attività amministrativa del Servizio VIA;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo 30 settembre 2019 n. 105 con cui si è
disposta la nomina dei componenti esperti del Comitato Provinciale VIA sulla base delle
proposte pervenute;
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CONSTATATO che la  predetta  nomina  non contempla  quelle  professionalità  di  cui  non sono
pervenute proposte di candidatura;

RILEVATA quindi  la  necessità  di  riaprire  i  termini  per  acquisire  la  disponibilità  delle  figure
professionali ad oggi mancanti, anche a seguito di rinuncia pervenuta, e corrispondenti alle
materie:

- salute e igiene pubblica;
- inquinamento acustico e agenti fisici;
- contenimento degli inquinanti;
- diritto o economia ambientale;

VALUTATA quindi  la  necessità  di  riaprire  i  termini  per  la  raccolta  di  ulteriori  proposte  di
candidatura  finalizzate  al  completamento  della  composizione  del  Comitato  Provinciale
VIA;

VISTO il regolamento provinciale per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per la
Valutazione di impatto Ambientale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia
di Rovigo 19 agosto 2016 n. 112;

RENDE NOTO 

 1. Che la Provincia di Rovigo deve provvedere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2016 n.
4, alla nomina dei componenti esperti del Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di
Impatto Ambientale;

 2. che tale procedura necessita di essere completata mediante acquisizione delle professionalità
attualmente non rappresentate in seno al comitato Provinciale VIA nominato con Decreto del
Presidente 30 settembre 2019 n. 105;

 3. che possono presentare proposte di candidatura i soggetti provvisti di diploma di laurea non
triennale che abbiano conseguito comprovata esperienza di almeno cinque anni in una delle
materie:

- salute e igiene pubblica;
- inquinamento acustico e agenti fisici;
- contenimento degli inquinanti;
- diritto o economia ambientale;

3.- che le domande dovranno pervenire alla Provincia di Rovigo entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso;

4.- che tale termine potrà essere prorogato sino al raggiungimento delle candidature necessarie al
completamento della compagine del Comitato Tecnico VIA;

5.- che le proposte di candidatura vanno indirizzate all'Area Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio
Ingegneria-Tutela Ambientale, Via Celio 10 a Rovigo o trasmesse a mezzo Posta elettronica
certificata ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it;

6.- che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera e complete di curriculum
professionale indicante titoli ed esperienze professionali acquisite nelle materie richieste;

7.- che alle proposte di candidatura deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

8.- che le proposte suddette devono essere corredate dalle dichiarazioni di:
- non versare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.  7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012

n. 235;
- di non essere soggetti in quiescenza , ai sensi dell'art. 5, co. 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,

convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
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9.- che alla composizione del Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale  ed
alla  nomina  dei  componenti  esperti  provvede  il  Presidente  della  Provincia  con  proprio
provvedimento;

10.- che la suddetta nomina avverrà secondo autonoma valutazione sulla scorta della disamina, da
parte della competente Area, dei curriculum  pervenuti, con particolare riguardo all'esperienza
professionale maturata nelle materie richieste;

11.- che l'incarico di componente esperto del Comitato Provinciale VIA prevede lo svolgimento
delle  attività  istruttorie  propedeutiche  all'espressione  del  parere  tecnico  di  competenza  del
Comitato stesso e necessario allo svolgimento dei rispettivi procedimenti amministrativi;

12.- che a tale supporto tecnico sarà riconosciuto il rimborso spese a ristoro delle spese di trasporto
sostenute per l'espletamento dell'attività del Comitato;

13.- che il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Provincia di Rovigo nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative in materia, per l'espletamento della procedura in oggetto ed ha
natura obbligatoria per la finalità della procedura medesima.

IL DIRIGENTE
- Dott. Vanni Bellonzi - 
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Nomina Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale

PROPOSTA DI CANDIDATURA 

FAC SIMILE 

Al PRESIDENTE della 

PROVINCIA DI ROVIGO 

Via Celio 10 – ROVIGO

Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

Oggetto:  proposta  di  candidatura  per  la  nomina  a  componente  esperto  nel  Comitato  Tecnico

Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale. L.R. 18 febbraio 2016 n. 4.

Il sottoscritto                                                                   nato a

il                                  e residente in                                                    

con domicilio professionale in           

propone

la propria candidatura per la nomina a componente esperto nel Comitato Tecnico  Provinciale per

la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  nelle  seguenti  materie  del  bando  sopracitato:

______________

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76 e  delle  conseguenze  previste

dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

sotto la propria responsabilità 

dichiara

1. di possedere il seguente titolo di studio     

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;

3. di svolgere la seguente professione od occupazione  abituale          nonché di ricoprire  le

seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica                  

4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche  o presso società a partecipazione pubblica

                       

5. di  possedere  i  seguenti  ulteriori  titoli  che  ritiene  di  segnalare  in  quanto  utili  a  svolgere

l'incarico in oggetto              

6. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Provincia di Rovigo in

conformità alle vigenti disposizioni normative in materia;
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7. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n.

235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;

8. di non essere soggetti in quiescenza , ai sensi dell'art. 5, co. 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;

9. di essere disponibile all'accettazione dell'incarico.

Allega:

- curriculum vitae;

- documento d'identità in corso di validità

data firma
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