
          
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 
VISTI 

- l'art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ; 

- l’art. 81 comma 1 della L. R. n. 12 del 11/03/2005 relativo all’istituzione e alla disciplina delle 

attività della Commissione per il Paesaggio; 

 

VISTE 

- le Deliberazioni di Regione Lombardia n. IX /2727 del 22/12/2011, n. XI/4348 del 22/02/2021 ed 

in particolare l’allegato A) che stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni 

per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza 

tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146, comma 6 del 

D.Lgs n. 42/2004 e s.m.e.i; 

 
VISTE 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/11/2008 e n. 32 del 12/07/2011 di 

approvazione del regolamento della Commissione Comunale per il Paesaggio; 

 
 

SI RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Perledo intende procedere all’individuazione di n. 5 soggetti, idonei ad assumere 

l’incarico di componente della Commissione Comunale per Paesaggio. 

 

REQUISITI SOGGETTIVI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI 

 

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

dovrà desumere chiaramente la specifica competenza in materia per la quale si propone la 

candidatura. 

I soggetti ammessi alla presentazione della candidatura dovranno possedere i requisiti indicati 

nell’allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021, in particolare: 

 

- 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, 

forestali, geografiche ed ambientali 

- aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale 

se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una 

delle materie sopra indicate. 
 

Il presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio 

della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero 
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professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei 

beni paesaggistici. 

 

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. 

 

Durata in carica: la durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta 

Comunale. 

 

Compensi: ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i., la partecipazione alle 

commissione per il paesaggio s’intende a titolo gratuito.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Termini di presentazione: 

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre, il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 11/11/2021: 

- a mano, direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Perledo  

- via pec all’indirizzo comune.perledo@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) fotocopia di documento di identità; 

b) curriculum formativo-professionale, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

c) ulteriori titoli professionali (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) purché attinenti alla 

tutela e valorizzazione del territorio; 

d) una dichiarazione di rispetto delle disposizioni del proprio ordine professionale. 

 

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. 

 

L’amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. 

 

ISTRUTTORIA E NOMINA 

L’istruttoria e la comparazione dei curricula è affidata al Responsabile dell’Area Tecnica, il quale 

trasmette elenco dei soggetti ammessi ed in possesso dei requisiti richiesti alla Giunta Comunale 

che provvederà a nominare i componenti della commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 2 del 

vigente Regolamento della commissione comunale per il paesaggio. 

 

Informazioni: presso l’Ufficio Tecnico comunale nei giorni di martedì, giovedì, venerdì dalle ore 

9:15 alle ore 12:15 tel. 0341/831187 - dott. ssa Vassena Lorena  

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

   
Il Sindaco 

Festorazzi Fabio 
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