AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
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 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.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/8139 del 1/10/08 inerente modifiche ed
integrazioni alla D.G.R.L. n. 7977/08;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26/11/2018 di approvazione del
“Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della
Legge Regionale12/2005”;
RITENUTO necessario provvedere alla selezione delle professionalità idonee allo svolgimento
dell’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, secondo il Regolamento Comunale e con
le modalità ivi previste;

RENDE NOTO
Che il Comune di Casnigo intende procedere all’individuazione di TRE soggetti idonei ad assumere il
ruolo di componente della Commissione per il Paesaggio, con selezione sulla base dei curriculum
professionali dei candidati, dai quali si dovrà desumere chiaramente la specifica competenza in materia.
I soggetti ammessi alla presentazione della candidatura dovranno possedere i requisiti indicati nel
Regolamento Comunale e nell’allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/7977 del 06/08/2008 e D.G.R. n° VIII/8139
del 01/10/2008, in particolare:
1- specifico profilo professionale (a titolo esemplificativo l’indicazione della DGR n. 7977 del 6 agosto
2008) con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica;
2- laureati e diplomati con specifico profilo professionale e con i seguenti requisiti minimi:
 se laureati: esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente;
 se diplomati: esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell’ambito della libera
professione o in qualità di pubblico dipendente;
3- Titoli professionali (corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali ,
partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
4- Abilitazione all’esercizio della professione e qualificata esperienza come libero professionista, o in
qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici per
svolgere il ruolo di Presidente della Commissione;
Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della
professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico
dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
Durata in carica: La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso
del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina dei nuovi membri. I componenti della

1

Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive.
Compensi: ai sensi dell’art 183 c. 3 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. la partecipazione alla Commissione per il
Paesaggio è gratuita.
Casi di incompatibilità: Non potranno essere nominati membri della commissione i componenti del
Consiglio Comunale, della Giunta nonché della commissione urbanistica / lavori pubblici, sia a titolo di
commissari che come uditori.
Casi di esclusione: saranno escluse le domande:
 Pervenute dopo la scadenza del termine previsto dal presente avviso, a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione del protocollo generale del Comune;
 Senza curriculum o senza domanda di partecipazione;
 Con documentazione recante informazioni non veritiere.
Si precisa che la domanda per la candidatura a membro della Commissione per il Paesaggio non è
vincolante per l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di decidere la nomina stessa.
Criteri di valutazione delle candidature.
La Commissione per il paesaggio è nominata con delibera adottata dalla Giunta Comunale, in base a
comparazione dei curricula e verifica dei requisiti e la rispondenza alle condizioni fissate nel presente avviso.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Termini di presentazione: la domanda, con la documentazione richiesta, dovrà pervenire al protocollo
comunale, a mezzo P.E.C. o con raccomandata a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, in
apposito plico recante all’esterno la dicitura “domanda di candidatura componente della Commissione
Comunale per il Paesaggio”, entro il termine perentorio delle ore 19:00 del giorno 07/12/2018.
Alla domanda redatta secondo il modello (all. 1), dovranno essere allegati:
a) Fotocopia di documento di identità;
b) 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.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di partecipazione alla selezione ed i
documenti allegati sono esenti da bollo.
Informazioni: potranno essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i.
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Igor Meroni
-

ALL. 1: Modello richiesta componente della Commissione per il Paesaggio
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ALL. 1
SPETT.LE

COMUNE DI CASNIGO (BG)
UFFICIO TECNICO
VIA RAIMONDO RUGGERI 38
24020 CASNGIO (BG)

OGGETTO: DOMANDA DI CANDIDATURA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CASNIGO.
(Ai sensi dell’art. 81 della L.R. 16 marzo 2005 n. 12).
Il/La sottoscritto/a

,

nato/a a

(prov. di

residente a

_______________ (Prov. di

via
C.F.

______________

n.

) il

, CAP

,
),
,

tel.____________________________________

cellulare:

,

e_mail:

fax:

______________

,

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione dei candidati per l’individuazione dei componenti della
Commissione per il Paesaggio, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii, e
a tal proposito
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità, con l’incarico di
componente della Commissione per il Paesaggio ai sensi delle vigenti leggi e degli ordinamenti
professionali.
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curricula ad
essa allegato, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo
D.P.R.445/2000 sulla responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e
degli effetti conseguenti, previsti dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D. Lgs. n.. 196/03 con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune
di Casnigo al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti
connessi allo svolgimento della procedura in oggetto.
Casnigo, lì_____________________
FIRMA

Allegati:
- fotocopia di documento di identità;
- curriculum formativo – professionale debitamente sottoscritto;
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