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SETTORE URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO
PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

DEL COMUNE DI BORGO VIRGILIO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE N. 6 - URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

PREMESSO CHE:
• La legge regionale 11 marzo 2005 n. 2 attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei

Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle
sanzioni di cui agli art. 146, 159 e 167 del succitato D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni;

• Con  decreto  della  Direzione  Generale  Ambiente,  Energia  e  Sviluppo  Sostenibile  della  Regione
Lombardia  n.  2894 del  04.04.2014,  pubblicato  sul  BURL serie  ordinaria  n.15  del  08.04.2014,  il
Comune di  Borgo Virgilio  è stato ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni  amministrative  per il
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/2005;

• Con Deliberazione del Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del
16.05.2014, è stato approvato il nuovo regolamento edilizio di Borgo Virgilio, che disciplina anche la
nomina e le funzioni della Commissione per il paesaggio;

CONSIDERATO CHE:
• Ai sensi dell'art. 63 del vigente "Regolamento Edilizio" approvato con Delibera del Commissario in

assunzione dei poteri del C.C. n. 60 del 16/05/14  "La durata in carica della Commissione per il
paesaggio corrisponde a quella della Giunta comunale. Alla scadenza del termine di cui al comma
precedente, la Commissione per il paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della
nuova Commissione e comunque per non oltre centottanta giorni dalla scadenza";

• In data 26.05.2014 il Dott. Alessandro Beduschi è stato proclamato Sindaco del Comune di Borgo
Virgilio;

VISTO il  Decreto  Legislativo  22.01.2004 no 42 (Codice  dei  beni  culturali  e  del  Paesaggio)  e  s.m.i.,  in
particolare le procedure inerenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la L.R. 11.03.2005 n. 12 (Legge per il  Governo del Territorio) ed in particolare il  Titolo V che, in
coerenza con il D.Lgs. n. 42/2004, ha complessivamente disciplinato la materia attribuendo ai diversi Enti
Locali  le  funzioni  amministrative,  ed  in  particolare  l'Art.  80  che  ha  attribuito  al  Comune  le  funzioni
paesaggistiche per ogni tipo di intervento;

RICHIAMATI i  contenuti della D.G.R. n. Vlll/2121 del 15.03.2006 con la quale la Regione Lombardia ha
approvato  criteri  e  procedure  per  l'esercizio  delle  funzioni   amministrative  in  materia  di  tutela  dei  beni
paesaggistici e delle successive D.G.R. n. Vlll/7977 del 06.08.2008, D.G.R. n. Vlll/8139 dell'1.10.2008 e
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D.G.R. n. Vlll/8592 dell'11.02.2009, in particolare quanto riguarda i criteri per la verifica della sussistenza  dei
requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

VISTO il regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che  si  rende  necessario  provvedere  al  rinnovo  dei  componenti  della  Commissione  per  il
Paesaggio secondo le norme vigenti e i criteri previsti dal suddetto vigente "Regolamento Edilizio";

VISTA la Determinazione n. 50 del 10.12.2014 del Responsabile del Settore N. 6 - Urbanistica, Ambiente e
Territorio con la quale, contestualmente all'avvio delle procedure finalizzate al rinnovo dei componenti della
Commissione  per  il  Paesaggio  del  Comune di  Borgo  Virgilio,  sono  stati  approvati  lo  schema di  avviso
pubblico con relativo modello di domanda di partecipazione.

RENDE NOTO

che il  Comune di  Borgo  Virgilio  intende  procedere  all’individuazione  di  n.  3  (tre)  soggetti  (n.  1
presidente  e  n.  2  componenti),  idonei  ad  assumere  il  ruolo  di  presidente/componenti  della
Commissione Comunale per il Paesaggio, oltre ad altri tre soggetti in qualità di membri sostituti (con
medesimo profilo  professionale  dei  titolari)  per  eventuale  subentro  nei  casi  previsti  dal  vigente
Regolamento edilizio comunale, al fine del rinnovo della Commissione stessa.

La  selezione  verrà  fatta  sulla  base  dei  curricula  professionali  presentati  dai  candidati,  dai  quali  dovrà
evincersi chiaramente la specifica competenza nella materia per la quale si propone la candidatura.

Potranno presentare domanda coloro che siano in possesso dei requisiti indicati dall'Allegato l alla D.G.R. n.
Vlll/7977 del 06/08/2008 e cioè:

• Diploma  universitario  o  laurea  o  diploma  di  scuola  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;

• 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 di Borgo Virgilio;

• 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;

Si  specifica  che  ai  sensi  dell'art.  183  comma 3  del  D.Lgs.  n.  42/04  ed  s.m.i.,  per  i  componenti  della
Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza; è tuttavia ammesso il  rimborso spese per un
massimo di € 50,00 a Commissario, che potrà essere rendicontato, ovvero autocertificato, dall'interessato.

Gli  interessati  dovranno presentare la propria candidatura  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL
GIORNO MERCOLEDI' 31/12/2014  depositando la documentazione sotto indicata al protocollo comunale
del  Comune  di  Borgo  Virgilio  in  Piazza  Aldo  Moro,  1  Loc.  Cerese,  o  a  mezzo  mail  p.e.c.  all'indirizzo
protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it.

La documentazione dovrà essere costituita da:
1) Domanda di partecipazione redatta sul modello allegato (allegato 1), corredata da documento di

identità valido.
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2) Curriculum professionale sottoscritto che indichi il titolo di studio e l'esperienza posseduti, ulteriori

titoli  professionali  (partecipazioni  a  corsi  di  formazione,  master,  iscrizione in  albi  professionali  o
regionali,  partecipazione alle Commissioni per il  Paesaggio) e altro purché attinente alla tutela e
valorizzazione del paesaggio.

La composizione della Commissione e dei membri sostituti è determinata dalla Giunta Comunale, secondo i 
criteri indicati dall'Allegato l alla D.G.R. n. Vlll/7977 del 06/08/2008.

Si  provvede alla  pubblicazione  del  presente  bando fino  alla  scadenza  del  termine  all'Albo  Pretorio  del
Comune di Borgo Virgilio ed all'invio agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Mantova, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova,all'Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali  della  Provincia  di  Mantova,  al  Collegio  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati  della  Provincia  di
Mantova.

Per ogni informazione in merito ci si potrà  rivolgere  al Responsabile del Procedimento, Geom Guido Andrea
Zanini, tel. 0376.283076, e-mail: a.zanini@comune.virgilio.mn.it.

Borgo Virgilio, lì 10/12/2014

Allegato:
- Modello domanda di partecipazione
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione Commissione per il Paesaggio

SPETT.LE SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI BORGO VIRGILIO

P.zza Aldo Moro – Virgilio, 1
46034 BORGO VIRGILIO (MN)

li/La sottoscritto/a: Cognome ..................................................... Nome .................................................. nato  a

...............................................................................  (.............)  il  ......................................................

C.F............................................................................... Titolo di studio ...........................................................

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il rinnovo dei candidati a componente della Commissione per il Paesaggio
(ai sensi dell'art. 80 della L.R. 16 marzo 2005 n. 12 e DGR. 8/7977 del 06.08.2008) per la qualifica di esperto
in  .................................................................................................................  o,  in  alternativa,per  quella
di ............................................................................................................................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del sopraccitato Decreto

DICHIARA

• di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e ordinamenti 
professionali, e dal bando di selezione pubblicato;

• di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione;
• di essere disponibile a partecipare eventualmente alla gestione della Commissione in forma 

associata con altri Comuni/Enti Locali che dovessero stipulare specifiche Convenzioni con il 
Comune di Borgo Virgilio;

DICHIARA INOLTRE

1) di essere nato/a  a ..............:........................................................ (..............) il ....................................;

2) di essere residente  in ............................................ (...........)-Via .............................................. n.......;

3) di esercitare la propria attività professionale in ....................................................................... (...........)

Via .............................................................. n. ................ - Tel ................................ Fax ......................

E-mail: ...................................................................................................................................................;

Pec: .......................................................................................................................................................;

4) Codice Fiscale....................................................................P.lva ...........................................................;

5) di godere dei diritti politici;
6) di non essere sottoposto a misure di prevenzione;
7) di non essere sottoposto a misure di sicurezza;
8) di non essere stato condannato a pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici;
9) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
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10) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 codice di procedura penale;
11) di essere in possesso del titolo di studio di ......................................................................... conseguito

presso................................................................................................................................................... il

.........................., con la seguente votazione ................, durata del corso legale degli studi anni ........;

12) di essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale  .....................................................................................

della Provincia di ......................................................... al n. ........................... dall'anno ......................;

13) (solo per i dipendenti pubblici) di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione

................................................................................................ (specificare l'ente) dal ..........................;

14) di possedere i requisiti richiesti dalla DGR 8/7977 del 06.08.2008 e s.m.i. e dalla DGR 8/8139 del
01.10.2008 e s.m.i. ai fini della nomina della Commissione per il Paesaggio;

15) di possedere / non possedere i requisiti per la funzione di Presidente della Commissione per il 
Paesaggio (cancellare la voce che non interessa);

16) di non trovarsi in una della  cause di incompatibilità di cui alla DGR 8/7977 e s.m.i. e dalla  DGR
8/8139 e s.m.i.;

17) di chiedere che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sia inviata al seguente recapito:

Via ................................................................................................. n......................cap ........................ 

Comune..............................................................................................................................  (...............) 

Tel/Fax:........................................Pec: ...................................................................................................

Il sottoscritto si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune di
Borgo Virgilio da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Borgo Virgilio al trattamento dei miei
dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della presente procedura.

Si allega alla presente:
a) curriculum formativo–professionale;
b) fotocopia di documento d'identità;
c) altro (specificare): ...................................................................................................................

...................................... lì .....................................                    Timbro e firma

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.P.R. 445 del28/12/2000 la presente istanza non è soggetta ad autentica  della firma del richiedente se:
-sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento;
-inviata corredata di fotocopia di documento d'identità.
Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992 n• 352 e s.m.i., l'Amministrazione è tenuta all'Istituzione di archivi delle richieste di accesso. Con la firma
apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto autorizza, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) l'Amministrazione ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale
tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta l'identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa
riferimento a quanto previsto dal Titolo Il del citato D. Lgs. 196/ 2003.
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