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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  

 
 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 81 - comma 1 - della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla 
disciplina della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale; 
 
Vista le deliberazioni n. 8/7977 del 6 agosto 2008 e n. 8/8139 del 1 ottobre 2008 della Giunta Regionale 
della Lombardia ed in particolare l’allegato 1), che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati 
all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13 novembre 2008 avente per oggetto “Istituzione 
della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – 
Approvazione regolamento per l’istituzione ed il funzionamento”, esecutiva ai sensi di legge; 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Capriolo intende procedere all’individuazione di n. 3 (tre) soggetti, idonei ad assumere 
l’incarico di componente della Commissione comunale per il Paesaggio. 
 
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 ed 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 precedente punto 1 e con riferimento alla tipologia 
delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Capriolo. 

 
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. 
 
I membri della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della 
Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 

 
Scadenza per la presentazione della candidatura: gli interessati possono presentare la domanda di 
selezione entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019, mediante Posta 



 
 

Elettronica Elettronica Certificata (PEC), con invio della documentazione richiesta, debitamente firmata 
digitalmente, all’indirizzo PEC del Comune di Capriolo comune.capriolo@pec.capriolo.org.  
 
Modalità di presentazione della domanda: la domanda, firmata digitalmente dall’interessato, dovrà 
essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso e disponibile presso Ufficio Urbanistica, 
Edilizia Privata e online sul sito del Comune di Capriolo all’indirizzo www.capriolo.org e dovrà riportare 
l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso i numero e l’anno 
di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche sintetico, 
nel quale dovranno essere indicati: 

- il titolo di studio posseduto; 
- l’esperienza posseduta; 
- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) purché attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio. 

 
Responsabile del procedimento: Responsabile Area Servizi al Territorio e Attività Produttive arch. 
Emanuela Lamberti 
 
Informazioni: presso l’Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (tel. 
030/7464215-223-206). 
 
I membri saranno nominati mediante provvedimento del Sindaco ed a seguito di comparazione dei 
curriculum delle candidature presentate. 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 
 
Capriolo, 1 Agosto 2019 

 
Il RESPONSABILE AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
(Arch. Emanuela Lamberti) 

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e firma autografa. 

 

  



 
 

AL COMUNE DI CAPRIOLO 
 
 
OGGETTO: domanda di selezione componente Commissione per il Paesaggio del  Comune di 
Capriolo. 
 

Il/la sottoscritt____ _____________________________________________________, nat____ a 

________________ il ________________, con studio professionale in _________________ - Via 

__________________ n. _________, iscritto all’Albo/Collegio ______________________ di 

_____________________ al n. _______________, recapito telefonico ___________________ 

indirizzo di posta elettronica (se posseduto) _______________ 

 

presenta 

 

la propria candidatura quale componente della Commissione per il paesaggio del Comune 

di Capriolo. 

 

Allo scopo allega il proprio curriculum professionale. 

 

__________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(Titolo, nome e cognome del sottoscrittore) 

Documento informatico firmato digitalmente 


