
  

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2005 E SS.MM.II. 

 
Premesso che il Comune di Costa di Mezzate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

31.03.2006 e modificata con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 22.12.2008, ha approvato il 

Regolamento per la disciplina della Commissione Comunale per il Paesaggio, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.; la suddetta Commissione sarà composta da  tre  

membri; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/7977 del 6 

agosto 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 gennaio 2004, n. 42” e s.m.i. , art.81 L.R. 11 marzo 2005 n.12 

e D.G.R. 22 dicembre 2011 n.X/2727 e D.G.R del 22.02.2021 .N. XI/4348 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione 

Comunale per il Paesaggio, in attuazione delle delibere sopra citate 

 

REQUISITI SOGGETTIVI, CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI 

 

I candidati dovranno possedere i requisiti di cui alla D.G.R. N. XI/4348 del 22.02.2021, Allegato 

A, in particolare dovranno essere in possesso di 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 candidati dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, come libero 

professionista o pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate, nell’ambito 

della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e con riferimento alla tipologia delle 

funzioni paesaggistiche attribuite all’ente locale al quale si presenta la candidatura, 

come di seguito precisato: 

 se in possesso di laurea, un’esperienza professionale almeno triennale; 

 se diplomati, un’esperienza professionale almeno quinquennale; 

 

INCOMPATIBILITA’ 

 

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già 

una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 



Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio i dipendenti 

dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non 

sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata 

valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio). 

 

DURATA 

 

La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque 

sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina 

del rinnovo degli organi amministrativi. 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE 

 

La selezione avverrà mediante valutazione e comparazione dei titoli di studio e dei 

curricula professionali che dovranno dimostrare la qualificata esperienza maturata come 

libero professionista o pubblico dipendente nell’ambito della tutela e valorizzazione dei 

beni paesaggistici. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Costa di Mezzate, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno  03.09.2021, redatta 

secondo lo schema allegato. 

 

L’invio dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata alla casella PEC del Comune 

di Costa di Mezzate: comunecostadimezzate@pec.it 

 

La candidatura, redatta su carta libera, dovrà essere corredata da copia del documento 

di identità in corso di validità e da curriculum professionale. 

 

A seguito della valutazione delle candidature pervenute, la Giunta Comunale 

provvederà, con proprio atto deliberativo, alla nomina della Commissione per il 

Paesaggio, secondo i disposti del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della 

Commissione per il Paesaggio approvato con Deliberazione Comunale del Consiglio 

Comunale n. 3 del 31.03.2006 e modificati con delibera consiliare n. 38 del 22.12.2008. 

 

La copia del bando sarà: 

 affissa per 15 gg. all’Albo Pretorio; 

 pubblicata per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Costa di Mezzate. 

Si comunica che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il Responsabile del 

Procedimento è Luigi Fogaroli reperibile ai seguenti contatti: 

pec: ufficiotecnico@comune.costadimezzate.bg.it 

 

 Costa di Mezzate, 02 agosto 2021 

 

         Il Responsabile del Servizio  

                     Luigi Fogaroli  

 

 

 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.costadimezzate.bg.it


SCHEMA DI DOMANDA 
OGGETTO: RICHIESTA DI NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI 

COSTA DI MEZZATE 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
nato a _________________________________________ il ___________________________  
residente a ________________________________via __________________________________ n°_____ 
Titolo di studio __________________________________________________________________________ 
professione ____________________________________________________________________________ 
iscritto all’Ordine / Collegio __________________________di ____________________con il N.°_________ 
in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso il seguente ente: 
______________________________________________________________________________ ________ 
Telefono ___________________________ fax ________________________________________________ 
e-mail ______________________________________________________________________________ 
PEC___________________________________________________________________________ _______  
 

CHIEDE 
di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Costa di Mezzate, 
da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.  

 
DICHIARA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38: 
 
a) Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 
2021, in particolare: 

( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale 
nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente; 
( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale 
nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista; 
( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ con qualificata 
esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 
maturata come pubblico dipendente;  
( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________con qualificata 
esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 
maturata come libero professionista;  

b) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
c) per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni regionali e di cui alla 
Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2021 del 13.05.2021:  

( ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità;  
( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto__________________________- ma di 
impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario;  
( ) di astenersi da prendere parte alla commissione quando si abbia interesse proprio, del coniuge, 
di parenti o di affini fino al quarto grado;  

d) di impegnarsi a non prestare attività professionale relativamente a pratiche ricadenti nel territorio del 
Comune di Costa di Mezzate;  
e) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli 
attinenti l’esercizio della professione;  

f) di avere preso visione della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2006 e modificati con delibera 
consiliare n. 38 del 22.12.2008. 
g) di autorizzare l’elaborazione dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione 
indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del 



Codice della Privacy; Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
derivanti dal conferimento di dichiarazioni non veritiere,  
 
ALLEGA: 
( ) Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le 
esperienze;  
( ) Copia del documento d’identità; 
 
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione 
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità 
l’Amministrazione Comunale di Costa di Mezzate in caso di irreperibilità del destinatario:  
 
Cognome e nome_________________________________________________________________________  
Via ______________________________________________________ n. ____________________________  
Città ____________________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. ________ 
Telefono: _______________________________________________________________________________  
e-mail: _________________________________________________________________________________  
PEC _________________________________________ 
 
 
 lì _________________________________     firma_________________________ 

 


