COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo
SETTORE 2 TECNICO
Ufficio 2.1 Governo del Territorio
cap 24020 – via Raimondo Ruggeri n. 38 - C.F. 81001030162 - P. IVA 00793310160 - tel. 035/740259 - telefax 035/740069

VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA DEI PROFESSIONISTI
PARTECIPANTI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 146 E 147 DEL D.LGS.
n. 42/2004 - INDIVIDUAZIONE.
IL SINDACO
L'anno 2019, il giorno 21 gennaio alle ore 15:00 presso la sede comunale di Casnigo (Bg), alla presenza del
Sindaco Enzo Poli,
Visto il “regolamento per l’istituzione e la disciplina della “Commissione comunale per il Paesaggio”,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/11/2018, ai sensi dell’art. 81 della Legge
Regionale 12/2005;
Visto l'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 27/11/2018, sino al 07/12/2018, con il quale è
stata attivata idonea procedura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.
Richiamati i termini e le modalità di presentazione della domanda al protocollo comunale, a mezzo P.E.C. o
con raccomandata a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle
ore 19:00 del giorno 07/12/2018.
Richiamati gli allegati richiesti obbligatoriamente in allegato alla domanda redatta secondo il modello
pubblicato con l’avviso:
1) Fotocopia di documento di identità;
2) Curriculum formativo-professionale anche sintetico, nel quale dovranno essere indicati: titolo di
studio, esperienza e ulteriori titoli professionali (corsi di formazione, master, iscrizione in albi
professionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione
del paesaggio.
Dato atto che la comparazione dei curricula presentati dai candidati partecipanti alla selezione avviene sulla
comparazione dei curricula e verifica dei requisiti e la rispondenza alle condizioni fissate nel predetto avviso.
In particolare, si precisa che il riferimento operativo e normativo è la ex DGR 8/7977 /2008 per la quale i
membri della Commissione del paesaggio sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti
indicati e a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
Tanto premesso, il Sindaco prende in carico n. 5 plichi, pervenuti al protocollo del Comune nei termini
previsti, appartenenti ai professioni di seguito indicati:
NOMINATIVO

PROFESSIONE

RIFERIMENTI PROTOCOLLO

Massimo Facchinetti
Italo Madaschi
Sergio Ghilardi
Angelo Franchini
Manuela Berardino

Architetto
Ingegnere
Geologo
Geometra
Architetto

n.
n.
n.
n.
n.

1

9857
10001
10078
10099
10130

del 29/11/2018
del 04/12/2018
del 06/12/2018
del 07/12/2018
del 07/12/2018

In seguito all'esame dei curricula prodotti da ciascuno dei partecipanti si arriva, sulla base dei criteri
anzidetti, alla seguente graduatoria di seguito indicata:
1
2
3
4
5

Ing. Italo Madaschi
D.r. Sergio Ghilardi
Geom. Angelo Franchini
Arch Massimo Facchinetti
Arch. Manuela Berardino

Visto il D. Lgs. n. 42/04 ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio’, che attribuisce alle Regioni il compito
di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni per il Paesaggio;
Visti gli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/05 ‘Legge per il governo del territorio relativi all’istituzione e
composizione della commissione per il paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e qualificata
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/7977 del 6/08/08 e s.m.i., ed in
particolare l’Allegato 1 che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/11/2018 di approvazione del “regolamento per
l’istituzione e la disciplina della “Commissione comunale per il Paesaggio” ai sensi dell’art. 81 della Legge
Regionale12/2005;
Ritenuto che le figure dei professionisti valutati sulla base dei curricula, in graduatoria corrispondono ai
requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni legislative e regolamentari, e sono in possesso delle
competenze necessarie al regolare svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione;
Sulla base della verifica di congruenza dei titoli posseduti dai candidati in relazione ai criteri approvati con
deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 e s.m.i., individua e
nomina, quali componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, i primi tre professionisti
classificati in graduatoria:
1.
2.
3.

Ing. Italo Madaschi
D.r. Sergio Ghilardi
Geom. Angelo Franchini

Qualora uno dei componenti per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza
l’amministrazione provvederà, con apposito atto, alla sua sostituzione attingendo dalla graduatoria
approvata il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

Inoltre, designa quale Presidente e componente della Commissione per il Paesaggio, in base alle
risultanze del verbale di valutazione, i seguenti professionisti:
1. Ing. Italo Madaschi
2. D.r. Sergio Ghilardi
3. Geom. Angelo Franchini

Presidente

Componente-esperto
in materia di tutela paesistico-ambientale
Componente-esperto
in materia di tutela paesistico-ambientale

precisando che il Geom. Angelo Franchini è individuato per lo svolgimento dell’attività di
istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di Autorizzazione Paesaggistica in adempimento
delle nuove disposizioni di cui alla DGR n. VIII/7977 del 06/08/2008 e successiva modifica della
DGR n. VIII/8139 del 01/10/2008 e s.m.i.
Casnigo, lì 21/01/2019
IL SINDACO
f.to Enzo Poli
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