
Decreto n. 21 del 05/02/2018

Ufficio Affari Generali e Segreteria

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica dfell'Ente Parco dei Colli Euganei. 

Il Commissario Straordinario

RICHIAMATO  il  Decreto del  Commissario Straordinario  n. 147/2017 “Rinnovo Commissione Tecnica  
dell’Ente  Parco  dei  Colli  Euganei.  Art.  16,  co.3,  L.R.  n.  38/1989.  Approvazione  Avviso  pubblico  per  
candidature”;

RICHIAMATO  il  Decreto del  Commissario Straordinario  n. 170/2017 “Rinnovo Commissione Tecnica  
dell’Ente Parco dei Colli Euganei. Nomina Commissione”, con cui veniva nominata la commissione interna 
per la valutazione delle candidature pervenute per la nomina a componente della Commissione Tecnica;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  3/2018  “Rinnovo  Commissione  Tecnica.  
Sostituzione componente commissione interna”;

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 4/2018 “Nomina della Commissione Tecnica  
dell’Ente Parco dei Colli Euganei”, con cui venivano individuati i componenti della Commissione Tecnica 
nella persona dei sig.ri: 

 Bizzotto Gabriele – architetto - dipendente Comune di Borgoricco;
 Blois Luciano – geologo – libero professionista;
 Cogo Lamberto – ingegnere idraulico - dipendente Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
 Costantini Mauro – urbanista – libero professionista;
 Fontana Lorenzo – architetto - dipendente Comune di Mira;
 Tommasi Gianni – architetto - libero professionista;

RICHIAMATA la nota dell’Ente Parco prot n. 224 del 10.01.2018 di comunicazione della nomina, con 
richiesta di acquisizione, per i dipendenti pubblici, dell’autorizzazione all’assunzione dell’incarico ex art. 53 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., al fine del perfezionamento della nomina;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  12/2018  “DCS  n.  4/2018.  Nomina 
Commissione Tecnica dell'Ente Parco dei Colli Euganei. Sostituzione componente”, con cui veniva  revocata 
la  nomina  dell’Ing.  Cogo e  disposta  la  nomina,  in  sostituzione  del  medesimo,  dell’Arch.  Facco  Sonia, 
dipendente della Regione del Veneto – Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

RICHIAMATA  la  nota  prot.  n.  516 del  19.01.2018 di  comunicazione  all’Arch.  Facco della  nomina  a 
componente della Commissione Tecnica dell’Ente Parco, con richiesta di acquisizione dell’autorizzazione ex 
art.  53  del  D.Lgs.  n.  165/2001  s.m.i.  al  fine  del  perfezionamento  della  nomina,  in  quanto  dipendente  
pubblico;

DATO  ATTO dell’acquisizione  dell’autorizzazione  ex  art.  53  del  D.Lgs.  n.  165/2001  s.m.i.  per  i  
componenti della Commissione Tecnica dipendenti pubblici;

RICHIAMATA la DGRV n. 1297/2016 di nomina del Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei Colli 
Euganei;



RICHIAMATE le  DGRV  n.  1229/2017  e  n.  2225/2017  di  proroga  dell’incarico  di  Commissario 
Straordinario dell’Ente Parco dei Colli Euganei;

DECRETA

1) Di nominare la Commissione Tecnica dell’Ente Parco dei Colli Euganei, di cui all’art. 16, co. 3, 
della L.R. n. 38/1989 nella seguente composizione:
 Bizzotto Gabriele – architetto - dipendente Comune di Borgoricco;
 Blois Luciano – geologo – libero professionista;
 Costantini Mauro – urbanista – libero professionista;
 Facco Sonia – architetto - dipendente Regione del Veneto;
 Fontana Lorenzo – architetto - dipendente Comune di Mira;
 Tommasi Gianni – architetto - libero professionista;

2) Di stabilire in anni 5 (cinque) la durata della Commissione Tecnica di cui al punto 1);

3) Di dare atto che la Commissione Tecnica di cui all’art. 16, co. 3, della L.R. n. 38/1989 svolge anche 
le funzioni di Commissione locale per il paesaggio di cui all’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.;

4) Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Regione  del  Veneto  -  Direzione  Pianificazione 
Territoriale - Osservatorio del paesaggio;

5) Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  
Organizzazione -  Titolari  di  incarichi  politici,  di  amministrazione,  di  direzione  o  di  governo –  
Organi e organismi”;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/1993.

Il Commissario Straordinario

 Avv. Enrico Specchio


