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 PROT. N.  2583 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/03/2018 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL 
PAESAGGIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.  
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Pontida intende provvedere alla nomina di una 

Commissione Comunale per il Paesaggio, in attuazione della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., con 
particolare ed esclusivo riferimento all’art. 81 (Istituzione delle Commissioni per il paesaggio) per le parti 
riferite al giudizio di impatto paesistico; 
 
RICHIAMATI la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 15/03/2018 avente per oggetto: ADOZIONE 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DI CUI 
ALL’ART. 81 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 e la Determinazione del Settore Tecnico n. 66 del 20/03/2018; 

 
RICHIAMATI inoltre: 

• il Piano Territoriale Regionale della Lombardia - Piano Paesaggistico Normativa parte IV; 
• le linee guida per l’esame paesistico dei progetti (d.g.r. n. 11045 dell’8 novembre 2002 - 2° 

supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002);  
• la D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008, che fissa i criteri in merito alla verifica della sussistenza dei 

requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 

paesaggistiche;  
• la D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008 di modifica e integrazione alla D.G.R. n. 7977/2008; 
• la D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011 (Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006);  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO RENDE NOTO 

 
a tutti i soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico 
ambientale, interessati ad essere nominati quali componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio 

del Comune di Pontida, che è possibile presentare la relativa candidatura, tenendo conto che: 
• la Commissione è composta da tre membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza 

nella tutela paesaggistico-ambientale; 
• i membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo 

professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela 
paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum; 

• il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sotto 
indicate e di 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; 

• possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i 
laureati nonché i diplomati 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 candidati devono possedere:  
- se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente; 
- se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell’ambito della 

libera professione o in qualità di pubblico dipendente; 



• la nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base 
della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curriculum dei candidati che hanno 
presentato domanda;  

• con l’atto di nomina della Giunta viene anche designato il Presidente della Commissione e può 

essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, 
decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi; 

• non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica 
comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche 
membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell’Ente che svolgano anche 
funzioni in materia edilizia ed urbanistica; 

• i componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull’argomento, poiché relativo 
ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono 

astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all’argomento stesso; 
• la Commissione del Paesaggio si occuperà esclusivamente degli aspetti afferenti la valutazione 

dell’impatto paesistico, essendo escluse le valutazioni dei progetti riferiti ad ambito sottoposto a 
vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

• per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma 
può essere eventualmente corrisposto il solo rimborso spese sostenuto e documentato; 

• il Comune si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature 
raccolte non emergano le competenze richieste. In tale ipotesi, come pure nel caso in cui il numero 
dei candidati validi sia inferiore a quello richiesto, si procederà direttamente a richiedere la 
disponibilità a professionisti o soggetti in possesso dei requisiti richiesti; 

• il presente avviso non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, interrompere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i candidati possano vantare 

alcuna pretesa. 

 
Le istanze di candidatura dovranno essere presentate, secondo il modello fac-simile di domanda allegata 
corredato di curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso di validità, entro le ore 12:00 del 
giorno 26/04/2018 al Comune di Pontida, a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata 

all’indirizzo: comunepontida@postecert.it, ovvero depositate direttamente all’Ufficio protocollo, presso la 
sede comunale, in Via Lega Lombarda n. 30 Pontida (BG).  

 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti dal Comune di Pontida che potrà altresì 
svolgere eventuali accertamenti in merito alla veridicità dei dati e delle autocertificazioni fornite.  

 
Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio comunale, anche sul sito internet comunale 
www.comune.pontida.bg.it per 30 giorni consecutivi. 
Il presente avviso sarà altresì trasmesso, per opportuna ed ulteriore pubblicità: 

• all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo 

(oappc.bergamo@archiworldpec.it); 
• all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo (ordine.bergamo@ingpec.eu); 
• all’Ordine dei Geologi della Lombardia (segreteria@pec.geolomb.it); 
• all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Bergamo 

(protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it); 
• al Collegio dei Geometri di Bergamo (collegio.bergamo@geopec.it). 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale sito in Via Lega Lombarda n. 30 
Pontida (BG) durante gli orari di apertura al pubblico oppure in alternativa al Responsabile del Settore 
Tecnico ing. Morlotti Cristiano (tel: 035796605 mail: ediliziaprivata@comune.pontida.bg.it). 
Il presente avviso viene trasmesso al Messo Comunale per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio nonché 
alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

R.U.P. 
-ing. Cristiano Morlotti- 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme 

collegate 
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