AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTE,
SINDACALI E DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEL SETTORE
AGRICOLO CUI ATTINGERE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' DI CAVA PREVISTA
DALL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1982, N. 44.

Amministrazione procedente: Provincia di Vicenza
In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 40 della Legge Regionale 7
settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” è istituita presso la Provincia di
Vicenza la Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC). La Commissione è
organo consultivo della Provincia in materia di cave.
FINALITA' DELL'AVVISO
Il presente avviso, nell'ambito della più ampia trasparenza e partecipazione, è finalizzato alla
formazione di tre elenchi, rispettivamente delle associazioni protezionistiche, sindacali e
organizzazioni professionali del settore agricolo, attive nel territorio vicentino ed interessate alla
partecipazione ai lavori della Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava, alle quali la
Provincia farà successivamente richiesta di uno o più nominativi per la nomina dei componenti
della Commissione stessa.
La normativa regionale prevede che ogni Commissione tecnica provinciale per l'attività di
cava sia composta, tra gli altri, da :
lettera e) un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato di
intesa fra le stesse;
lettera f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
lettera p) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.
I componenti della Commissione sono chiamati a svolgere una funzione di consulenza e
supporto tecnico normativo, per gli ambiti di rispettiva competenza, in materia di cave ed attività
estrattive. Esprimono pareri, nell'ambito della Commissione, sul rilascio di permessi di ricerca, di
autorizzazioni o di concessioni, nonché su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca
e sugli atti di formazione del Ppac (Piano Provinciale dell'Attività di Cava) e Ppe (Programma
Provinciale di Escavazione) e sulle varianti degli stessi. L'attività di consulenza si esplica in sede di
riunione della Commissione sui progetti/provvedimenti preventivamente sottoposti ad esame della
Commissione stessa.
SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA
1. Associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale presenti nell'Elenco delle Associazioni
di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ed aventi strutture/sede
in provincia di Vicenza;
2. Organizzazioni sindacali aventi strutture/sede in provincia di Vicenza;
3. Organizzazioni professionali del settore agricolo aventi strutture/sede in provincia di
Vicenza.
Le candidature pervenute costituiranno tre elenchi ai quali la Provincia attingerà per
richiedere, successivamente, il nominativo, corredato da curriculum vitae, per la nomina di uno o
più componenti della CTPAC.
La Commissione viene nominata con decreto del Presidente della Provincia. L'invio della
candidatura non impegna in alcun modo l'Amministrazione provinciale nei confronti dei soggetti
proponenti.
Nel caso in cui non pervenga alcuna candidatura nei termini previsti, la Provincia procederà
alla nomina dei componenti della Commissione rivolgendosi ai medesimi soggetti individuati per la

nomina dell'ultima Commissione costituita.
DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà la durata del mandato elettorale provinciale.
COMPENSI
Il compenso previsto per i componenti della Commissione è di € 37,19 per seduta, oltre al
rimborso delle spese di viaggio. Sul compenso saranno operate le ritenute fiscali di legge.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La disponibilità dei soggetti destinatari del presente avviso ad essere inseriti negli elenchi
per la nomina dei componenti della Commissione va comunicata alla Provincia di Vicenza – Settore
Ambiente specificando i seguenti dati:
• nome completo dell'associazione/organizzazione
• indirizzo della sede nazionale e della sede in provincia di Vicenza
• indirizzo pec, o se non dotati di pec, indirizzo mail
• dati anagrafici e fotocopia del documento di identità del rappresentante dell'ente titolato a
rappresentare l'ente nel territorio provinciale
• nome di un referente per il presente Avviso se diverso dal rappresentante dell'ente.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura, completa dei dati sopra specificati, dovrà pervenire a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo: provincia.vicenza@cert.ip-veneto-net o, se non in possesso di
pec, all'indirizzo mail: ambienteterritorio@provincia.vicenza.it entro il 13 APRILE 2015.
OBBLIGHI DI CONDOTTA
I componenti della Commissione sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili con il
ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
dell'Amministrazione provinciale di Vicenza vigente dal 1 gennaio 2014 e pubblicato sul sito
istituzionale della Provincia e non devono versare in condizioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, certificato da dichiarazione che sarà sottoscritta dai componenti nominati al momento
dell'accettazione dell'incarico.
ANTICORRUZIONE
I componenti della Commissione sono tenuti ad osservare le disposizioni normative in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dati
personali, i dati forniti potranno essere inseriti in banca dati e trattati nel rispetto degli obblighi
previsti dalla predetta legge nonché utilizzati per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti, normativa comunitaria.
DISPOSIZIONI FINALI
L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.
INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Settore Ambiente – Servizio Ambiente e
Territorio al n. 0444/908407. Il Responsabile del procedimento è l'ing. Filippo Squarcina tel.
0444/908235.

