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Prot. 16390       Apricena 04.09.2017 
 
“COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)” 

 
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI ALLA NOMINA DI COMPONENTI 

 
Il Comune di Apricena, giusta Delibera di Giunta n. 182 del 13.07.2017, rende noto che intende 
procedere alla costituzione del “Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.)” al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell’esercizio delle funzioni conferite dalla 
Regione Puglia con la Legge Regionale n°17/2007. 
II “Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)” costituisce l’organo 
tecnico consultivo del Comune di Apricena per l’esercizio delle funzioni in materia ambientale 
attribuite e/o delegate dalle leggi nazionali e regionali, di cui al Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 
2006 e Legge Regionale n. 17 del 14 giugno 2007. 
Il presente avviso pubblico è teso, quindi, all’acquisizione di manifestazioni di interesse e non 
prevede da parte di questa Amministrazione né la predisposizione di graduatorie, né comporta alcun 
diritto da parte del candidato ad ottenere alcun incarico. 
L’eventuale designazione a componente del “Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto 
Ambientale (V.I.A.)” avverrà sulla base delle specifiche esigenze dell’Amministrazione Comunale 
ed in funzione delle specifiche competenze richieste, individuate in capo al candidato e della sua 
disponibilità a svolgere le funzioni di membro del Comitato alle condizioni proposte 
dall’Amministrazione e di seguito riportate. 
 
AMBITO DI OPERATIVITÀ 
 
Il “Comitato Tecnico Comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)”, d’ora in avanti 
chiamato Comitato, è l’organo consultivo tecnico specialistico del Comune di Apricena 
indispensabile per l’esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite e/o delegate dalle leggi 
nazionali e regionali, 
Questo si compone di cinque esperti, laureati da almeno cinque anni, con esperienza specifica per 
ciascuna delle seguenti materie: 
− Scienze geologiche; 
− Scienze Biologiche o Scienze Ambientali; 
− Architetto o ingegnere esperto in materia paesaggistica; 
− Scienze agronomiche; 
− Discipline giuridiche ed economiche; 
Il Comitato esprime pareri obbligatori non vincolanti sulle istanze di autorizzazione e/o 
approvazione sulle materie delegate con Legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007, sulle funzioni 
conferite dal Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006. 
Il Comitato svolge di norma le proprie funzioni presso il Settore Tecnico del Comune di Apricena 
con sede operativa in Corso gen. Torelli, 59, e partecipa, ove occorra, alle Conferenze di Servizi 
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indette ai sensi degli ant. 14 e seguenti della Legge 241/90 o previste dalle specifiche normative 
ambientali. 
Ai componenti del Comitato competono gettoni di presenza per le sedute, nonché il rimborso delle 
spese di viaggio documentate, nella misura prevista dalle tariffe in vigore. 
I componenti del Comitato decadono automaticamente dalla nomina con il rinnovo degli organi 
elettivi del Comune. 
Il Comitato opera secondo le disposizioni previste dal “Regolamento per il funzionamento del 
Comitato Tecnico V.I.A.”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 22.07.08. 
La designazione a componente del Comitato non costituisce rapporto di lavoro, né conferimento di 
incarico professionale e/o di collaborazione. Fermo restando la natura esclusivamente autonoma 
delle attività cui il componente e chiamato a svolgere, lo stesso opera in piena autonomia e senza 
alcun vincolo di subordinazione. 
 
REQUISITI GENERALI Dl CANDIDATURA 
 
Possono presentare la propria candidatura personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, 
docenti universitari e/o esperti laureati iscritti ai rispettivi ordini professionali, se previsto, da 
almeno cinque anni nelle materie e tematiche sopra indicate, ovvero, che abbiano acquisito una 
documentata e comprovata esperienza in una delle tematiche sopra specificate o una formazione di 
tipo specialistico. 
 
MODALITÀ Dl CANDIDATURA 
 
Le domande di candidatura redatte in carta semplice, nonché le dichiarazioni rese nel curriculum, 
hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R., 
445 del 28.12.2000. 
La candidatura secondo lo schema allegato (allegato n. 1), dovrà essere corredata da curriculum 
vitae e da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. L’istanza e i documenti 
allegati devono riportare la firma autografa del candidato, e dovrà indicare: 
− nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 
− recapito postale e telefonico; 
− area o aree tematiche di interesse in relazione ai profili professionali richiesti; 
− il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea; 
− il Comune presso cui e iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi di esclusione; 
− le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti; 
− il possesso del Diploma di Laurea conseguito presso università italiane o un titolo di studio 

conseguito all’estero e riconosciuto equipollente; 
− ulteriori titoli di studio, titoli scientifici e specializzazioni riconducibili alle aree tematiche di 

interesse; 
− titoli di studio ed esperienze professionali attinenti lo svolgimento di funzioni riconducibili alle 

aree tematiche di interesse. 
 
Il plico in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura: “manifestazione di interesse per 
l’individuazione di candidati alla nomina di componente del “Comitato Tecnico per la Valutazione 
di Impatto Ambientale (V.I.A.)” dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Apricena 
– corso gen. Torelli, n. 59 — 71011 Apricena entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 
settembre 2017. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. Farà fede a tal fine la data di 
acquisizione al protocollo dell’Ente. 
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione delle comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne per eventuali disguidi 
postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Non saranno prese in considerazione le istanze: 
− sprovviste di curriculum; 
− non sottoscritte (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede 

l’autenticazione); 
− con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, ovvero effettuate da 

soggetti per i quali e riconosciuta una clausola di esclusione a ricoprire incarichi nella Pubblica 
Amministrazione. 

 
MODALlTÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI 
 
Le domande di partecipazione con i relativi curriculum, pervenute secondo le modalità indicate, 
saranno oggetto di valutazione in sede istruttoria da parte del Dirigente del Settore Tecnico, che 
verificherà l’idoneità dei richiedenti. 
Al momento dell’accettazione della nomina il candidato designato dalla Commissione dovrà 
dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per l’assunzione della carica presso la 
Pubblica Amministrazione e, se dipendente pubblico, dovrà eventualmente acquisire 
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 comma 8 del D. Lgs. 
165/2001. Dovrà altresì acquisire la conoscenza delle disposizioni previste nel vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico V.I.A.”, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 26 del 22.07.2008. 
Con successiva delibera di Giunta comunale i candidati idonei verranno selezionali e formalmente 
nominati quali componenti il “Comitato Tecnico V.I.A.”. 
 
SI RENDE ALTRESÌ NOTO 
 
Che trattandosi di nomina su base fiduciaria: 
− questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento di che trattasi, fermo 

restando che, qualora intenda procedere, prenderà in considerazione le manifestazioni di 
interesse pervenute con la pubblicazione del presente avviso; 

− con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli 
incarichi già svolti; 

− data la natura fiduciaria della nomina in parola, non rileva il maggior curriculum, bensì la 
valutazione di idoneità in rapporto alla specifica competenza, nel rispetto dei più generali 
principi della proporzionalità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento 
e congruità; 

− l’amministrazione si riserva comunque la facoltà di reperire eventuali altre candidature anche al 
di fuori dei presente avviso, fermo restando il possesso dei requisiti, e tenuto conto delle 
specifiche esigenze dell’Ente. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai fini del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali al presente avviso, ovvero, per dare esecuzione agli obblighi di informazione o 
accesso agli atti previsti dalla legge. 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la richiesta di manifestazione di 
interesse in parola rivolgendosi in orario d’ufficio presso la sede del Settore Tecnico in Corso Gen. 
Torelli, n. 59 - Apricena, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle 
domande. 

F.to Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Francesco delli MUTI 

 


