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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “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;  

 

Visto l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., relativo all’istituzione e alla 

disciplina della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e 

qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;  

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, come 

modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008, 

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 delibera di Giunta Regionale 2727/2011, “Approvazione criteri e procedure per l’esercizio 

delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 

n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05 novembre 2019 avente ad oggetto 

“Esame e approvazione del Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio, ai 

sensi dell’art. 81 della L.R. 12/05 e s.m.i.”;  

 

Visto l’art. 11 del sopracitato Regolamento, il quale enuncia che la Commissione decade al 

decadere della Giunta Comunale e che la Commissione rimane in carica sino alla nomina di una 

nuova Commissione; 

 

Richiamato il Decreto di nomina della Giunta Comunale n. 03 del 05/06/2019;  

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 97 del 12/07/2019 di approvazione del presente avviso 
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Dato atto che i componenti della nuova Commissione per il Paesaggio dovranno possedere i 

requisiti richiesti dalla Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere 

regionali; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Zone intende indire una selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 (tre) 

soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione Comunale per il 

Paesaggio, compreso il Presidente, più 2 riserve.  

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

 

Soggetti ammessi  

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti: 

1 – 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze 

geologiche, naturali geografiche ed ambientali; 

2 -  che abbiano 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 indicate al punto 1) del presente avviso e con riferimento alla 

tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Zone 

3 - Il presidente della Commissione del Paesaggio 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. 

Fra le candidature presentate il 20% dei candidati under 35, avrà titolo preferenziale a parità di 

requisiti.  

Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è 

previsto alcun compenso o indennità di presenza.  

 

Incompatibilità della carica  

Sono incompatibili con la carica di componente della Commissione del Paesaggio i seguenti ruoli, 

cariche e/o circostanze: 

- Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori comunali; 

- Il segretario Generale; 

- I dipendenti del Comune di Zone; 

- Le persone legate da vincoli di parentela di primo e secondo grado tra loro; 

- Coloro che hanno in essere, o hanno avuto nei cinque anni precedenti, contenziosi in materia 

penale, civile, o amministrativa nei confronti del Comune di Zone; 

- Sono altresì espressamente richiamate le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal 

D.lgs. 39/2013 e dal DPR 62/2013; 

- I componenti della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga 

una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 
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Rispetto del codice di comportamento 

Si richiama altresì l’obbligo dei commissari ad attenersi, nell’esercizio delle funzioni agli obblighi 

previsti dal codice di comportamento vigente presso il Comune di Zone e disciplinato dal DPR 

62/2013 reperibile al seguente link 

http://www.comune.zone.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.10.20.50 ; 

 

Criteri di valutazione dei curricula 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, la scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata, dal 

Responsabile del Servizio e dal Segretario Comunale, secondo i criteri individuati dall’allegato 1 

della D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n.8/8139 del 

01/10/2008 e dalla D.G.R. n. 8/8952 del 11/02/2009. 

L’ufficio si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, l’esistenza di eventuali 

procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica che impediscano o limitino l’esercizio 

della professione. 

 

Scadenza per la presentazione della candidatura  

Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura  

entro e non oltre il 23/07/2019 

al Comune di Zone, Via Monte Guglielmo 42, con le seguenti modalità:  

- consegna diretta entro e non oltre le ore 12.00 all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di 

apertura al pubblico (da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00); 

- consegna mezzo Raccomandata A/R, in apposito plico chiuso, recante all’esterno la dicitura 

“Domanda di candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di 

Zone”.  

- consegna entro e non oltre le ore 24.00 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.zone.bs.it, nell’oggetto dovrà essere specificato 

“Domanda di candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di 

Zone”. In tal caso farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore 

(non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 

effettuato all’indirizzo di posta certificata sopraindicato). Per l’invio con questa modalità, la 

domanda e il curriculum professionale, debitamente sottoscritti, con un documento di 

riconoscimento valido, devono essere allegati sotto forma di scansione di originali in PDF 

mediante sottoscrizione in formato elettronico (firma digitale). L’inoltro della documentazione è 

a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del 

Comune di Zone ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il 

plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  
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Presentazione della domanda – modalità e documentazione  

La richiesta, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta in carta semplice, 

utilizzando il modello reperibile sul sito www.comune.zone.bs.it, allegato al presente avviso, e 

contenere l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali. Alla stessa 

dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

richiedente.  

Le richieste dovranno essere corredate da curriculum professionale, debitamente sottoscritto, 

dal quale si evinca il possesso dei titoli richiesti e dei requisiti professionali e culturali necessari, 

attinenti le materie paesistico-ambientali trattate dalla Commissione: titoli accademici, 

specializzazioni, corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, master, iscrizione in albi 

professionali o regionali, partecipazione quale membro di Commissioni per il Paesaggio, 

esperienze di lavoro e pubblicazioni, partecipazioni a concorsi di progettazione.  

In merito alle esperienze professionali, il candidato dovrà segnalare le attività svolte nel settore 

di competenza paesistico-ambientale.  

Per ciascun lavoro dovrà essere descritta la natura e l’entità della prestazione svolta e, in caso di 

progetti, il livello di realizzazione conseguito; per gli incarichi congiunti e per le collaborazioni 

dovrà risultare in modo chiaro l’entità qualitativa e quantitativa degli stessi.  

Per quanto non precisato, nomina, durata, competenze e funzionamento della Commissione, 

convocazione e validità delle sedute, termini e criteri per l’espressione del parere, occorre fare 

riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05 

novembre 2009 “Esame e approvazione del Regolamento per la disciplina della Commissione per 

il Paesaggio, ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/05 e s.m.i.” 

 

Responsabile del procedimento:  Arch. Elena Palestri – Responsabile Area Tecnica 

Informazioni: nei seguenti orari (dal martedì  al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, , tel. 030.9870913, 

E-mail: elena.palestri@comune.zone.bs.it 

I membri saranno nominati mediante deliberazione della Giunta Comunale ed a seguito 

comparazione dei curricula delle candidature presentate 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) 

 

Zone, 16 luglio 2019 

Prot. n. 0002635/III/01 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Arch. Elena Palestri 


