AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO, CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE
ATTRIBUITE AL COMUNE DALL’ART.80 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005
N.12

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede che "Le Regioni
promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio
di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai
sensi dell'art.146 comma 6 (…)" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Giunta Regionale con Delibera 15 marzo 2006, n. 8/2121 ha approvato, in attuazione
dell’art. 84 della L.R. 11 marzo 2005, specifici criteri attuativi per l’esercizio delle funzioni in
materia di tutela dei beni paesaggistici ribadendo l’obbligatorietà per gli Enti Locali di
istituire edisciplinare la Commissione per il Paesaggio;
- compete alla Commissione per il Paesaggio l’espressione del parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell’Ente presso il quale è istituita
ed il parere circa i progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi dell’art. 64
comma 8 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte
avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle
trasformazioni medesime;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e Disciplina della Commissione per il Paesaggio
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2011 Delibera n. 68;
RILEVATO che la commissione è rinnovata a ogni cambio di legislatura ed i membri della stessa
rimangono in carica sino alla nomina dei loro sostituti.
CONSIDERATO che fini della nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio l’ente
provvede a fare pubblicare apposito avviso all’albo e sul sito internet del comune e a darne
notizia ai rispettivi ordini professionali, affinché gli interessati possano far pervenire la propria
candidatura corredata dal proprio curriculum.
Tutto ciò premesso e richiamato
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per curriculum per la nomina dei di 5 (cinque) membri, tra
i quali il Presidente della Commissione per il Paesaggio, scelti tra soggetti aventi i requisiti
indicati dall’art. 2 del Regolamento comunale ovvero:
Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea 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, nonché dell’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 restanti componenti devono essere scelti tra soggetti che siano 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 componenti devono altresì 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 e con riferimento alla tipologia delle
funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione.
Le domande con i relativi allegati dovranno essere presentate entro e non oltre il 22
dicembre 2021.
La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo dell’Ente in piazza Luciano Manara 1,
24047 Treviglio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30) previo appuntamento
telefonico al numero 0363/317331-319, oppure trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata:
comune.treviglio@legalmail.it. In tal caso domanda ed allegati dovranno essere prodotti in
formato pdf e firmati digitalmente.
Gli aspiranti dovranno dichiarare la loro piena disponibilità a partecipare alle sedute della
Commissione per il tempo occorrente il disbrigo delle pratiche all’esame della medesima.
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:
-

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

- il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, nel quale dovranno essere indicati: il
titolo di studio posseduto, l’iscrizione all’albo professionale, l’esperienza posseduta,
eventuali ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e alla valorizzazione del
paesaggio;
- la dichiarazione, resa in conformità al D.P.R. 445/2000, di non aver riportato condanne
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; di
non avere riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica,
dal servizio o dall’albo professionale.
L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella
domanda di partecipazione.
Non saranno esaminate le domande prive delle generalità del candidato ovvero carenti della
firma in calce a domanda o al curriculum.
La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale,
e ad insindacabile giudizio della medesima, sulla base della valutazione comparativa delle
candidature ammissibili, sulla base dei requisiti di idoneità all’ammissione nonché
dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
Ai componenti non è corrisposto alcun compenso.

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente avviso,
integrarne i contenuti o revocarlo per ragioni di pubblico interesse.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.
Il Comune di Treviglio, ai sensi dell’articolo 131 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e
successive modificazioni, informa che tratterà i dati contenuti nelle richieste e nei curriculum,
esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti relativi al presente avviso.
Copia del presente avviso è trasmesso all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo, all’Ordine dei Geologi della Lombardia, all’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali di Bergamo, all’Università degli Studi di Bergamo, Geometri, Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati, Periti Industriali.

Il Segretario Generale
MENDICINO GIUSEPPE
Dr. Giuseppe
Mendicino
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