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Prot.  3140  del 22/05/2017    

 

 

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 Sabbioneta n. 22 del 27.02.2006   con la quale si è 

proceduto alla “Istituzione della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art.81 commi 1, 2 e 3 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n.12 ed approvazione del regolamento”;  

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 Sabbioneta.  

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:  

- Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in 

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, con qualificata esperienza almeno triennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione 

alla professione con qualificata esperienza almeno triennale;  

-  Geometra o perito con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell’attività istruttoria di pratiche 

paesaggistiche dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97;  

- Geometra o perito con qualificata esperienza almeno quinquennale, nell’ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla 

professione e/o come membro di Commissione Edilizia Integrata dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97.  

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 
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Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 

curriculum individuale allegato alla candidatura.  

 

Durata in carica  

La durata in carica della Commissione è stabilita in anni 5 e comunque non può rimanere in carico oltre il 

mandato del sindaco, come previsto all’art. 4 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della 

commissione per il paesaggio, salvo successive modifiche dello stesso. 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.  

 

Casi di incompatibilità  

La carica di componente della Commissione è incompatibile (art. 6 del Regolamento per l’istituzione e la 

disciplina della commissione per il paesaggio):  

- con la carica di Consigliere comunale di Sabbioneta;  

- con la carica di membro della Giunta comunale di Sabbioneta  

- con  l’essere dipendente e/o amministratore di Enti, aziende e società che abbiano un rapporto di 

dipendenza con il Comune 

 

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  “Comune di Sabbioneta” Piazza Ducale, 2 – 46018 

Sabbioneta (MN), a mezzo PEC all’indirizzo comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it , entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 di lunedì 12 giugno 2017.  

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 esemplificativo);  

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 manutentiva e tutela del territorio”  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 dal Sindaco come previsto all’art. 4 del 

Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione 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 manutentiva e tutela del territorio”  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 manutentiva e tutela del territorio”  si riserva inoltre di non procedere ad alcuna 

selezione, qualora tra le candidature raccolte non emergano le competenze richieste dal bando.  
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Modalità di pubblicità  

La copia integrale del bando e dello schema di domanda saranno:  

- affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Sabbioneta; - 

- pubblicato per tutta le vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Sabbioneta: 

http://www.comune.sabbioneta.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 La Responsabile “Area tecnica manutentiva e tutela del territorio 

Geom. Raffaella Argenti 
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(allegato A) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SABBIONETA (MN). 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nato/a a ........................................................ prov. di ........... il………............................................................... 

residente a ......................................................................... prov. di ................................................................ 

in Via ............................................................ n. ...................... Cap ................................................................. 

Tel .....................................Fax ........................................ Cell ......................................................................... 

e-mail................................................................................. PEC ………………………………………………………………… 

C.F. .......................................................................  

iscritto all’Ordine degli /Collegio dei ............................................................................................................. 

della Provincia di ................................................ con il numero ....................................dall’anno ..................  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione per il Paesaggio DEL 

Comune di Sabbioneta. 

DICHIARA 

- sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità con 

l’incarico di componente della commissione per il paesaggio prevista dalle vigenti leggi, 

ordinamenti professionali e dal bando di selezione pubblicato;  

- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione.  

Il/la sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum ad essa allegato, 

dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità 

penale per dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti previsti all’art 75 del medesimo decreto.  

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e di studi, da cui si evince il possesso di requisiti 

specifici di conoscenza e competenze acquisite delle materie per la quali chiede di partecipare. 

 

 …………………………..li ................................... Firma..............................................................  

 

 

Allegati:  

- Curriculum formativo-professionale debitamente sottoscritto  

- Copia del documento di identità in corso di validità  

- Altro (specificare)……………………………………… 

 

_______________________________________________________________________________________  

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, 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 II del 

citato D. Lgs. 196/2003 . 

 

 


