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Comune di Bagnolo San Vito 

Via Roma, 29 – 46031 Bagnolo San Vito 
Tel. 0376 253100 – fax 0376 415387 

CF e PI = 00438900201 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI 

BAGNOLO SAN VITO (MN) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Visti il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e il Decreto Legislativo 26/03/2008 n. 62, in materia 
di Beni Culturali e del Paesaggio; 
 
Richiamato l’art. 81 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. relativo alla istituzione e alla 
disciplina della commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata 
esperienza nella tutela del paesaggio ambientale; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. 
VIII/8139 del 01/10/2008, ed in particolare l’allegato 1 che stabilisce i criteri per la verifica, nei 
soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzativi in materia di paesaggio, della sussistenza 
dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, 
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., ai quali gli Enti Locali, titolari delle funzioni paesaggistiche 
loro attribuite dall’art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., dovranno attenersi al fine di continuare ad 
esercitare tali funzioni successivamente al 31.12.2008;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/07/2015 con la quale è stata approvata 
definitivamente la variante al Regolamento Edilizio che ha abrogato la Commissione Edilizia e ha 
aggiornato la disciplina relativa alla Commissione per il Paesaggio Comunale ai sensi della 
normativa regionale sucitata; 
 
Considerato che sono attribuiti alla Commissione per il Paesaggio, oltre ai compiti esplicitamente 
attribuiti per legge, anche i compiti  di esprimere pareri relativi all’irrogazione delle sanzioni 
amministrative, agli accertamenti di compatibilità paesaggistica nonché la valutazione paesaggistica   
dei progetti per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica e come da elenco di cui  all’art. 143.1 
della variante al regolamento edilizio sopracitata ; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Bagnolo San Vito intende procedere all’individuazione di n. 3 (tre) soggetti (n. 1 
presidente e n. 2 componenti), idonei ad assumere il ruolo di presidente/componente della 
Commissione Comunale per il Paesaggio.  
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INVITA 
 

Tutti i soggetti in possesso di requisiti di seguito indicati a presentare la propria candidatura: 
 

− Possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una 
materia attinente all’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; 

− Che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale se laureati e almeno 
decennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente, in una delle predette materie; 

 
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. 
 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali 
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, 
partecipazione a Commissioni per il paesaggio attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio)  
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
 
Gli interessati possono presentare la domanda di selezione: 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del 22 Agosto 2015 
 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bagnolo San Vito – in apposito plico chiuso, recante 
all’esterno la dicitura “CANDIDATURA COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE PER IL 
PAESAGGIO”. 
 
Modalità di presentazione della domanda: la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, 
dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, 
compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale 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.  
La  Commissione del Paesaggio è nominata con atto della Giunta, previa verifica dei curriculum 
presentati; 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n.196. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio, sul sito informatico di questo Comune. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Minelli Paolo 

 


