Comune di Vicenza
P.G.N. 132869

Vicenza, lì 6 settembre 2018

OGGETTO: Nomina di quattro componenti della Commissione per la Toponomastica del Comune
di Vicenza

IL SINDACO
VISTA la delibera podestarile n. 293 del 29.04.1935, con la quale veniva istituita una speciale
Commissione consultiva per la toponomastica, avente le seguenti attribuzioni:
 intitolazione di strade costruite ex novo;
 imposizione di un nuovo nome, qualora necessario, a quelle strade che avessero
cambiato notevolmente fisionomia per effetto di risanamenti e di trasformazioni
edilizie;
 eventuale mutamento di nomi preesistenti per onorare, in casi particolari, nomi
illustri e benemeriti e vicentini insigni;
VISTA, altresì, la delibera di C.C. n. 1966 del 12.02.1961, con la quale si è stabilito che la
Commissione de qua è costituita dal Sindaco o suo delegato nel ruolo di Presidente; da quattro
componenti, nominati dalla Giunta comunale e dal Segretario, ossia dal funzionario
responsabile del Servizio ecografico comunale;
CONSIDERATO che i commissari saranno scelti per competenza professionale e per la
conoscenza di discipline quali storia e cultura, con particolare riferimento a quelle locali,
architettura, topografia locale o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare
meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione;
RILEVATO che la Commissione per la Toponomastica ha compiti consultivi e propositivi, non
vincolanti, a supporto della Giunta Comunale cui competono le decisioni in materia. La
partecipazione alle sedute della Commissione è volontaria e non prevede nessun gettone per i
componenti, nessun rimborso spese e/o viaggi;
ATTESO che la Commissione resta in carica quattro anni;
RITENUTO di dare la massima diffusione della possibilità di presentare la propria candidatura
per la nomina tramite avviso pubblico, a titolo orientativo, fra coloro che fossero interessati a
ricoprire il ruolo in oggetto;
AVVERTE
che la Giunta comunale deve procedere alla nomina dei quattro componenti della Commissione
per la Toponomastica del Comune di Vicenza.
Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria proposta di candidatura
corredata della seguente documentazione:

C ITTÀ PATRIMONIO MONDIALE U NESCO
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a) curriculum vitae nel quale vanno indicate le esperienze, competenze, conoscenze di cui
dispongono secondo quanto indicato in premessa;
b) dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità
previste dalla legge, dallo statuto comunale e dagli ordinamenti professionali;
c) elenco degli incarichi che si ricoprono o che si sono ricoperti nei 5 anni precedenti alla
data di presentazione della candidatura, anche nel caso che gli stessi siano nel
frattempo cessati;
d) elenco delle eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica
amministrazione;
e) copia del documento di identità del dichiarante, salvo che lo stesso non presenti la
propria proposta di candidatura personalmente all'ufficio protocollo del Comune;
f) disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Toponomastica Comunale
garantendo la massima collaborazione;
g) dichiarazione di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente
normativa sulla riservatezza, che i dati personali forniti sono obbligatori per il corretto
svolgimento dell’istruttoria.
Le candidature dovranno pervenire al protocollo generale del Comune, Corso Palladio 98, entro
le ore 12,00 del giorno 24 settembre 2018.
Potranno essere trasmesse anche tramite PEC all'indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it,
oppure all’indirizzo segreteriagen@comune.vicenza.it.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria generale del
Comune (C.so Palladio n.98 – tel. 0444-221324, mail segreteriagen@comune.vicenza.it).

IL SINDACO
(Avv. Francesco Rucco)
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