
 
 
 
 

N. 8592 di prot. – Cat. VI cl. 1    

 Paderno F.C., lì 28 novembre 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE DEL PAESAGGIO IN ATTUAZIONE DEL D.G.R. N. 

VIII/7977 DEL 06.08.2008 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Premesso che: 

- il Comune di Paderno Franciacorta con delibera Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2011, 

esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato l’istituzione della Commissione per il paesaggio e 

approvato il Regolamento di funzionamento, secondo quanto disposto dalla Legge 

Regionale 12/2005 e s.m.i.; 

- che la suddetta Commissione dovrà essere composta da 3 componenti, esperti in materia di 

tutela paesaggistico-ambientale; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/7977 del 06.08.2008 

“Esercizio delle funzioni paesaggistiche. Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei 

requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del 

D.lgs. 22.01.2004 n. 42; 

 

Vista la propria determinazione n. 65 del 27.11.2017  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per la nomina di n. 3 componenti della Commissione 

Comunale per il Paesaggio esperti in tutela paesaggistico-ambientale; 

La selezione verrà fatta sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI, CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI 

 

Possesso del diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia 

attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia 

ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 

geografiche ed ambientali. 

 

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e 

almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 

dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni 

paesaggistiche attribuite all’ente locale. 

 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
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Componenti della Commissione per il Paesaggio: devono altresì astenersi dal prendere parte alla 

discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro 

parenti o affini, fino al quarto grado. 

 

Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il 

Paesaggio è a titolo gratuito. 

DURATA 

 

La Commissione per il Paesaggio dura in carica per 5 anni e, comunque, fino alla nomina della 

nuova Commissione 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE 

 

Comparazione dei corricula con riguardo ai titoli posseduti e all’esperienza professionale in materia 

di tutela paesaggistica-ambientale; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

La proposta di candidatura, firmata digitalmente, deve riportare ogni dato ed elemento utile ai fini 

della valutazione della stessa in base ai criteri di comparazione sopra riportati. 

Deve pervenire tramite posta certificata entro le ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2017 
all'indirizzo PEC del Comune di Paderno Franciacorta: 

protocollo@pec.comune.padernofranciacorta.it. 

Ai sensi dell’artico 38 del D.P.R. 445/2000, alla domanda di candidatura, pena la nullità della stessa 

e la conseguente esclusione, dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, procederà a realizzare controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati nelle proprie candidature. 

Alla domanda deve essere allegato curriculum professionale debitamente sottoscritto nonché 

eventuale attestato di frequenza al corso di formazione per Esperti in Tutela paesaggistico 

ambientale. 

 

Privacy: ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti saranno 

trattati nel rispetto dello stesso Decreto. Gli stessi saranno utilizzati per gli adempimenti connessi 

alla procedura in parola, verranno raccolti, archiviati ed elaborati tramite supporti informatici dal 

personale dipendente coinvolto nel procedimento. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui 

all’articolo 7 del Decreto. 

 

Pubblicità: il presente avviso è pubblicato presso l’albo pretorio online del Comune di Paderno 

Franciacorta è disponibile in homepage del sito internet 

http://www.comune.padernofranciacorta.bs.it e nella sezione bandi di gara. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(Arch. Manuela Messali) 

 
Documento firmato con firma digitale 
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