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Prot. 3363 del 16/07/2018 
 

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

(art. 146, comma 6, D.lgs. n. 42/2004 e artt. 80-81 della L.R. 12/2005 e s.m.i.) 
 

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;  Visto l’art. 81 – comma 1 – della Legge Regionale 
11/03/2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla disciplina della commissione per il paesaggio;   
 

Viste le D.G.R. 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 autorizzatoria 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.;   
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Ceresara n. 43 del 27.11.2009 con la quale si è 
proceduto all’ “Esame ed approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione comunale per il 
paesaggio”;   
 

Dato atto che i componenti della nuova Commissione per il Paesaggio dovranno possedere i requisiti richiesti 
dalla Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere regionali;   
 

SI RENDE NOTO 
 
che è bandita selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per la nomina dei componenti della 
Commissione per il Paesaggio per il comune di Ceresara.   
 
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura le figure professionali indicate nelle D.G.R. n. VIII/7977 del 
06/08/2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, in particolare:   
 

- N. 1 presidente: architetto, paesaggista, urbanista o ingegnere, con qualificata esperienza nell'ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come  pubblico dipendente o come libero professionista 
in possesso di abilitazione  alla professione;  
 

- N. 2 Commissari: laurea o diploma di Scuola media superiore  in 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 e  ambientali e possesso di qualificata esperienza, almeno 
triennale se laureati e quinquennale  se diplomati, nell'ambito della 'libera professione o in qualità di pubblico  
dipendente, in una delle materie suddette e con riferimento alla tipologia delle  funzioni paesaggistiche 
attribuite al Comune.  

 
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, partecipazioni alle 82/2005 e s.m.i  Commissioni per il 
paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla 
candidatura.   
 
Nomina, durata e compensi  
La Commissione è nominata dalla Giunta comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature 
presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti 
rispetto a quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento. 
La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta comunale.  
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non sono previsti compensi per la partecipazione alla 
commissione per il paesaggio.   
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Casi di incompatibilità  
La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro  della Commissione Edilizia e con quella 
di membro di Commissione comunali  operanti nel settore territoriale.  
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre  amministrazioni, devono esprimersi 
anche in sede di controllo sulle stesse pratiche  sottoposte alla Commissione.  
  
Modalità di presentazione delle candidature   
Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere inoltrata in apposito plico 
chiuso, recante all’esterno la dicitura “Candidatura alla selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio”, 
allo Sportello Protocollo  del Comune di Ceresara o a mezzo PEC all’indirizzo ceresara.mn@legalmail.it, entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 31 luglio 2018.  Alla domanda dovranno essere allegati:   
1. copia di documento di identità in corso di validità;   
2. dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità e conflitto di 
interessi sopra indicate (vedi allegato A);   
3. curriculum formativo-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’ufficio “AREA TECNICA – AMBIENTE - SUAP”  ha facoltà di accertare d’ufficio la 
veridicità di quanto dichiarato dai candidati.   
  
Criteri di valutazione dei curricula   
La scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata dalla Giunta come previsto all’art. 2 del Regolamento per la 
commissione comunale per il paesaggio secondo i criteri individuati dall’allegato 1 della D.G.R. n. 8/7977 del 
06/08/2008, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n.8/8139 del 01/10/2008 e dalla D.G.R. n. 8/8952 del 
11/02/2009.  L’ufficio “AREA TECNICA – AMBIENTE - SUAP” si riserva di controllare, al termine del procedimento 
di selezione, l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica che impediscano o 
limitino l’esercizio della professione.  L’ufficio “AREA TECNICA – AMBIENTE - SUAP”  si riserva inoltre di non 
procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non emergano le competenze richieste dal bando.   
 
Modalità di pubblicità   
La copia integrale del bando e dello schema di domanda saranno:   
- affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Ceresara; -  
- pubblicato per tutta le vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Ceresara: http://www.comune.ceresara.mn.it/;         
- trasmesso all’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri della Provincia, all’Ordine Regionale dei Geologi, all’Ordine dei 
dottori Agronomi e dottori Forestali, al Collegio dei Geometri.   
 
  

F.to il Responsabile del Servizio Tecnico   
arch. Matteo Mirandola 
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