PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 16 DEL 18/02/2019
Servizio VIA VINCA

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA) : REVOCA NOMINA COMPONENTI ESPERTI INDIVIDUATI
CON DECRETO DEL PRESIDENTE N.3 DEL 08-01-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto il decreto presidenziale di nomina componenti esperti n.3 del 08-01-2019, in attuazione a
quanto previsto dalla LR 4/2016 art. 7 "Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale"
che prevede che le Province istituiscano un organo tecnico-istruttorio definito Comitato Tecnico
Provinciale VIA presieduto dal Dirigente competente in materia ambientale e composto, come
previsto dal comma 9, dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione
impatto ambientale, dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o da funzionario da lui
delegato e da nove laureati esperti nominati dalla Giunta Provinciale.
Visto l'art. 2 comma 5 dello statuto provinciale "La Provincia si ispira al principio della parità tra
uomo e donna in ogni campo della vita civile e sociale, promuove la rappresentanza di entrambi i
generi negli organi decisionali e nella gestione dei servizi pubblici".
Dato atto che l'art.6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali che stabilisce che
"Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia,
nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti" di cui, tuttavia, lo Statuto provinciale
risulta non compitamente aderente;
Visto il mancato rispetto del vigente D.Lgs. 198/1993 "Codice sulle pari opportunità"
Ritenuto pertanto necessario dare piena operatività all'art.21 quinques della L 241/1990, al fine di
rispettare i suddetti principi normativi e procedendo, in un successivo momento, ad integrare il
Comitato, così revocando il provvedimento di nomina sopra citato;
Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e competenze del
Presidente della Provincia;
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;
Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;
Preso atto del parere espresso dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui
al Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DECRETA
1. di revocare la nomina dei componenti del comitato tecnico provinciale via individuati con
decreto presidenziale n. 3 del 08-01-2019 a far data della nomina dei nuovi componenti e
prevista comunque non oltre 180 giorni dalla esecutività del presente Decreto;
2. di indire un nuovo bando di nomina componenti esperti conforme al principio di parità di
genere nelle commissioni pubbliche/istituzionali;
3. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere con proprio provvedimento a stabilire
le "quote rosa" necessarie per assicurare le condizioni di pari opportunità negli organi
collegiali secondo le normative vigenti, oltre ai criteri di selezione previsti dal bando di cui
al punto 1).
Vicenza, 18/02/2019
Sottoscritta dal Presidente della Provincia
(RUCCO FRANCESCO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Servizio VIA VINCA
proposta n. 277/2019

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA) : REVOCA NOMINA COMPONENTI ESPERTI INDIVIDUATI
CON DECRETO DEL PRESIDENTE N.3 DEL 08-01-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 13/02/2019
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Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Servizio VIA VINCA
proposta n. 277/2019

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA) : REVOCA NOMINA COMPONENTI ESPERTI INDIVIDUATI
CON DECRETO DEL PRESIDENTE N.3 DEL 08-01-2019

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 13/02/2019
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Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO PRESIDENZIALE
N° 16 DEL 18/02/2019

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA) : REVOCA NOMINA COMPONENTI ESPERTI INDIVIDUATI
CON DECRETO DEL PRESIDENTE N.3 DEL 08-01-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15
giorni dal 18/02/2019.
Vicenza, 18/02/2019

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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