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COMUNE DI BONATE SOTTO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

 AVVISO 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
- Visto l’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;  

- Visto l’art. 81 c. 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” relativo 

all’istituzione e alla disciplina delle attività della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti con particolare, 

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;  

- Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. VIII/7977, 1ottobre 2008 n. VIII/8139 e 11 febbraio 

2009 n. VIII/8952;  

- Vista la DGR 22 dicembre 2011 n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in 

materia di beni paesaggistici in attuazione della L. R. 11 marzo 2005 n. 12 – contestuale revoca della DGR n. 

2121/2006”;  

- Visti i Decreti del 24 settembre 2010 n. 9051 della D. G. Sistemi Verdi e Paesaggio e susseguenti aggiornamenti del 

3 settembre 2014, n. 8049 e 8 settembre 2014 n. 8137 a cura della D. G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

della Regione Lombardia, che qualificano il Comune di Bonate Sotto, per requisiti di organizzazione e competenza 

tecnico-scientifica, idoneo ai sensi dell’art. 146 c. 6 del D. Lgs. n. 42/04 all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;  

- Visto il comma 1 dell’art. 11 del Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina della Commissione per il Paesaggio, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2010, laddove è disposto che “La Commissione 

rimane in carica per una durata di anni 5 e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire 

nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi”; 

- Dato atto che in data 26 maggio 2019, si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e 

del Consiglio Comunale e che si rende necessario provvedere al rinnovo dei componenti della Commissione per il 

Paesaggio secondo le disposizioni delle norme sopracitate e i criteri ricompresi dal Regolamento; 

- Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

RENDE NOTO CHE 
 

 
- il Comune di Bonate Sotto intende procedere alla nomina della nuova Commissione per il Paesaggio, che sarà 

composta da n. tre (3) componenti esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici aventi 

particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;  
 

- a tal fine si ritiene necessario acquisire le candidature di coloro che – avendo i requisiti necessari ad essere nominati 

– aspirano ad assumere il mandato di componente della Commissione Comunale per il Paesaggio. 
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Requisiti per la presentazione delle candidature 
 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

- 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; 

- I componenti dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore 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 componenti dovranno 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 all’Ente Locale al quale si 

presenta la candidatura; 

Dei titoli di studio e dell’esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli (corsi di formazione, master, iscrizione in 

albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio, esperti ambientali in seno alle 

commissioni edilizie) dovrà risultare da curriculum individuale da allegare alla candidatura presentata. 

 

Modalità per la presentazione delle candidature 
 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sotto entro e 

non oltre le ore 13:00 del giorno 01.07.2019 a mezzo servizio postale, a mano, o tramite posta elettronica certificata 

come sotto indicato. 

Il termine suddetto deve intendersi perentorio, a pena di esclusione, e pertanto non saranno considerate le candidature 

pervenute oltre tale data. 

La richiesta per la candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere redatta 

preferibilmente attraverso l’apposita modulistica resa disponibile unitamente al presente Avviso, ed in ogni 

caso dovrà essere corredata da: 

 

• curriculum professionale (corredato dai dati di cui sotto) o in alternativa con i seguenti allegati:  

a) elenco degli interventi progettati e realizzati nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 

dipendente, con breve argomentazione delle scelte progettuali effettuate in rapporto all’incidenza delle opere 

nel contesto di inserimento in termini di maggior fruizione del paesaggio o di minimizzazione dell’impatto 

sullo stesso. Interventi realizzati nell’ambito territoriale locale consentiranno inoltre di valutare la conoscenza 

della specifica realtà culturale urbanistica e paesaggistica; 

b) le attività di ricerca e consulenza svolte in ambito paesaggistico; 

c) l’anzianità di iscrizione al relativo Albo Professionale; 

d) partecipazione a Commissioni per il Paesaggio o Edilizie in qualità di esperto in materia di tutela paesaggistica 

ed eventuali incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso altre Amministrazioni 

Pubbliche; 

e) corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento relativi a materie attinenti alle competenze della 

Commissione per il Paesaggio,  

f) attestati di frequenza o profitto; 

g) partecipazione a master universitari o post-laurea e/o dottorati di ricerca nelle materie attinenti alle competenze 

della Commissione, di cui dovrà essere indicato il voto finale; 

h) eventuali pubblicazioni edite a stampa (libri, saggi, pubblicazioni varie), da valutare in base al peso scientifico 

in relazione alle funzioni connesse alle competenze della Commissione per il Paesaggio; 

i) eventuali attività didattiche o docenze in materie oggetto della candidatura privilegiando quelle svolte a livello 

universitario (professori o ricercatori di ruolo e a contratto nelle materie ambientali/paesaggistiche); 

 

• copia di documento di identità in corso di validità; 

 

• da dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal 

candidato, di non aver riportato condanne né di avere conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in 

corso, nonché riguardante la compatibilità alle norme del D.Lgs. 39/2013, in tema di “disposizioni in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico”, e di altre condizioni secondo il modello fornito in allegato al presente Avviso;  
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• dal consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 

196/2003 e GDPR 679/2016, come da allegata informativa;  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

a) consegnata a mano, anche tramite corriere/agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Comune, nelle fasce 

orarie di apertura al pubblico:  

- Lunedì-Giovedì-Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

- Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.15 

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Bonate Sotto, AREA GESTIONE E GOVERNO DEL 

TERRITORIO, sito in Piazza Duca d’Aosta, 1 e indicando sul frontespizio il mittente e la seguente dicitura 

“Candidatura per la nomina della Commissione per il Paesaggio del Comune di Bonate Sotto” comprensiva di 

tutta la documentazione indicata;  

b) a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it  indicando 

nell’oggetto “Candidatura per la nomina della Commissione per il Paesaggio del Comune di Bonate Sotto” 

comprensiva di tutta la documentazione indicata;  

c) inoltrata per posta secondo le modalità di trasmissione del plico di cui al punto a), comprensiva di tutta la 

documentazione indicata.  

Le candidature che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione. 

 

Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero previsto l’Amministrazione Comunale 

si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nel settore. 

 

Casi di esclusione 
 
La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, 

Consigliere Comunale del Comune di Bonate Sotto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000. Sono parimenti 

incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni devono esprimersi anche in sede di 

controllo sulle stesse pratiche sottoposte al parere della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel 

settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione i dipendenti dell’Ente 

che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita una separata valutazione 

dei due profili (paesaggistico ed urbanistico edilizio). 

 

 

Criteri per la valutazione delle candidature 
 

I candidati devono 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 nell’ambito di 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 avendo attinenza alla tipologia 

delle funzioni attribuite alla Commissione per il Paesaggio del Comune di Bonate Sotto. 

 

Nel procedere al vaglio delle candidature si terrà conto del titolo di studio, dell’esperienza maturata, della 

professionalità e del livello di specializzazione raggiunti, delle conoscenze anche interdisciplinari possedute nei 

diversi ambiti di intervento, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, alla 

conservazione e gestione del patrimonio naturale, alla pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano e del 

paesaggio. 

 

Se possibile si farà in modo che le competenze e le professionalità presenti nella Commissione da nominarsi siano 

armonicamente equilibrate per garantire una maggiore interdisciplinarietà. 

 

Sarà assicurata la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n° 198. 
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Nomina della Commissione per il Paesaggio 
 

Il Sindaco provvederà con proprio decreto alla nomina della Commissione per il Paesaggio, del Presidente e 

Vicepresidente, nonché dei membri supplenti secondo i disposti del Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina della 

Commissione per il Paesaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2010. 

 

Compenso 
 
Per ogni seduta della Commissione del Paesaggio non è prevista alcuna indennità di presenza, ma unicamente sarà 

riconosciuto il rimborso spese sostenute. 

 

Informazioni 
 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bonate Sotto negli orari di 

ricevimento aperti al pubblico. 

Il Responsabile del procedimento è il geom. Pierluigi Barelli dell’Ufficio Tecnico Comunale tel. 035/49.96.030 - e-

mail: utc.barelli@comune.bonate-sotto.bg.it. 

 

 

Trattamento dati personali 

 
Si informa, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bonate Sotto per finalità unicamente connesse alla presente 

procedura e agli atti amministrativi ad essa strettamente correlati. 

Per ulteriore specifiche si rimanda all’informativa sulla privacy resa disponibile in allegato al presente Avviso per 

l’espressione del relativo consenso.  

 

Pubblicazione 
 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune di Bonate Sotto 

(www.comune.bonate-sotto.bg.it.), nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a decorrere dal 31/05/2019, e 

trasmesso agli Ordini professionali, in particolare:  

 

- all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo,  

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

- al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo; 

- all’Ordine dei Geologi della Lombardia; 

- all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Bergamo; 

- all’AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio - Sezione Lombardia. 

 

                                                                                                         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                              (F.to Geom. Pierluigi Barelli) 
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