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COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 

Provincia di Bergamo 
 

SETTORE TECNICO PRIVATO: 

 Servizio Urbanistica – Funzioni Paesaggistiche 

 

 

Allegato 1 

 

 

 

Prot. n. 6076 

Dalla Residenza Comunale, li 29.04.2021 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 3 (tre) 

componenti circa il rinnovo della “Commissione 

Comunale per il paesaggio”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PRIVATO 

 

PREMESSO: 

1. che l’art. 148 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06.07.2002, n. 137”) così dispone: 

Art. 148. Commissioni locali per il paesaggio 

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il 

paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione 

paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.  

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata 

esperienza nella tutela del paesaggio.  

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli 

articoli 146, comma 7, 147 e 159.  

(omissis) 

2. che l’art. 80, comma 1, della L.R. 11.03.2005 n. 12 così recita: 

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per l’irrogazione 

delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai 

comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione 

di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#148
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012
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3. che l’art. 81, comma 1, della medesima L.R. n. 12/2005 così dispone: 

1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti 

l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una 

commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-

scientifica dettati dalla Giunta regionale.  

 

DATO ATTO: 

4. che la scrivente Amministrazione (titolare, ai sensi dell’art. 80 ut supra, di funzioni 

amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle 

relative sanzioni) s’è già dotata di apposito “Regolamento per l’istituzione, 

disciplina e nomina della Commissione comunale per il Paesaggio” giusta 

deliberazione di C.C. 26.11.2008 n. 41 ed in conformità alla normativa regionale di 

dettaglio vigente ratione temporis; 

5. che è stata adottata, da ultimo, la deliberazione di G.R. 22.02.2021 n. 4348 

(pubblicata sul BURL 26.02.2021 serie ordinaria n. 8) recante ad oggetto 

“Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il 

paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 

146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r. VIII/7977 del 

06.08.2008, d.g.r. VIII/8139 del 01.10.2008 e d.g.r. VIII/8952 del 11.02.2009”; 

6. che con determinazione 26.04.2021 n. 14 dello scrivente Settore è stata indetta la 

“selezione pubblica atta all’individuazione e nomina di n. 3 (tre) componenti la 

Commissione comunale per il paesaggio” -circa il rinnovo della stessa- mediante la 

comparazione dei curricula delle candidature che perverranno in atti sulla base dei 

criteri e del possesso dei requisiti indicati dalla suddetta deliberazione di G.R. 

22.02.2021 n. 4348 siccome esplicitati nel prosieguo; 

7. in esecuzione della suddetta determinazione, 

A V V I S A 

che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione/nomina dei n. 3 (tre) 

componenti la Commissione comunale per il paesaggio (compreso il Presidente). 

 

A – Competenze e ruolo della Commissione comunale per il paesaggio. 

Ai sensi dell’art. 81, comma 1, della l.r. 11.03.2005 n. 12 e dell’art. 1 del vigente 

“Regolamento per l’istituzione, disciplina e nomina della Commissione comunale per il 

Paesaggio” la medesima Commissione ha il compito di esprimere pareri obbligatori in 

merito: 

1. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed all’irrogazione delle sanzioni di 

cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 

13.02.2017, n. 31, di competenza dell’ente presso il quale è istituita;  

2. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di 

cui all’articolo 64, comma 8, della l.r. 12/2005; 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002005031100012&view=showdoc&iddoc=lr002005031100012&selnode=lr002005031100012
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4348-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4348-legislatura-11
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4348-legislatura-11
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=3852004&view=showdoc&command=open&iddoc=lr002005031100012&selnode=3852004#3852004


Piazza Caduti per la Patria, 2 - 24034 Cisano Bergamasco – BG - Tel. 035 / 43.87.824 - Fax 035 / 43.87.850 
E-mail: t.motta@comune.cisano.bg.it – P.E.C. tecnico.comunecisano@pcert.postecert.it  
C.F. 82001390168 - P.I. 00654680164 – sito web: www.comune.cisano.bg.it  

Orario ricevimento pubblico: martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 

3 di 7 

U:\lettere\2021\determinazione 3ter_1 - commissione paesaggio - allegato 1 - AVVISO 

selezione componenti.doc 

3. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del 

Piano Paesaggistico Regionale vigente; 

4. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai 

regolamenti locali e cioè: 

a) pareri obbligatori in merito ad istanze di condono edilizio ex art. 32, comma 1, 

L. n. 47/1985; 

b) pareri consultivi, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, in merito a: 

i. opere pubbliche comunali; 

ii. interventi di arredo urbano; 

iii. interventi sul verde pubblico; 

iv. piani attuativi; 

v. singoli interventi; 

 

B – Requisiti e numero dei componenti la Commissione comunale per il paesaggio. 

Ai sensi dell’art. 148 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, le Commissioni devono essere 

composte “da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela 

del paesaggio”. 

 Per il combinato disposto del punto 2. della dgr 22.02.2021 n. 4348 e dell’art. 2 

del vigente “Regolamento per l’istituzione, disciplina e nomina della Commissione 

comunale per il Paesaggio”, la Commissione è composta da n. 3 (tre) componenti, 

compreso il Presidente. 

 Il Presidente della Commissione: 

1. deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione e 

2. deve avere maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero 

professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici; 

 I componenti della Commissione (escluso il Presidente): 

3. devono 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, forestali 

geografiche ed ambientali; 

4. devono aver maturato, altresì, una qualificata esperienza 

a) almeno triennale se laureati e  

b) 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#148
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paesaggistiche attribuite alla scrivente Amministrazione così come esplicitate al 

precedente punto A. 

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, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla 

tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale 

allegato alla candidatura presentata. 

 

C – Candidatura e documentazione da presentare. 

 Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti e siccome indicati al precedente punto B. 

Il comune si riserva la facoltà insindacabile di provvedere, anche d’ufficio, 

all’accertamento e/o verifica dei requisiti richiesti e di chiedere, in qualunque momento 

della procedura di selezione, la presentazione di documenti probatori delle dichiarazioni 

rese nella domanda di iscrizione. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web 

istituzionale del comune per un tempo minimo di 15 (quindici) gg. (dal 30.04.2021 al 

14.05.2021) al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei 

provvedimenti amministrativi. 

 La domanda di ammissione (pena l’esclusione): 

1. deve essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (allegato A), 

debitamente compilato in ogni sua parte, salvato in formato .pdf/A e 

a. sottoscritto digitalmente (in formato .p7m od altro) 

oppure 

b. allegando la fotocopia della carta d’identità (in corso di validità) alla suddetta 

istanza di ammissione (previamente sottoscritta manualmente e scansionata in 

formato .pdf/A) creando un unico file; 

2. deve essere corredata: 

a. dal curriculum vitae individuale dal quale si evinca “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, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla 

tutela e valorizzazione del paesaggio”; 

b. dal modulo (allegato B) “Espressione del consenso al trattamento dei dati 

personali (a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy 

italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)”; 

3. deve essere inviata al comune, unitamente a tutta l’ulteriore documentazione 

richiesta, a mezzo mail-PEC all’indirizzo tecnico.comunecisano@pcert.postecert.it 

entro il termine di sabato 15.05.2021, ore 12,30. 

mailto:tecnico.comunecisano@pcert.postecert.it
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D – Modalità di selezione – comparazione delle domande. 

Il Responsabile del procedimento procede, entro 20 giorni dal termine di 

presentazione delle domande: 

• alla verifica della regolarità delle domande pervenute, dell’allegata documentazione 

richiesta e del possesso dei requisiti soggettivi/oggettivi da parte dei candidati, 

nonché alla (eventuale) richiesta di ulteriore documentazione oppure chiarimenti in 

merito a quanto pervenuto in atti comunali; 

• alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi ed all’invio dello stesso alla Giunta 

Comunale. 

La Giunta Comunale valuta le candidature ammesse e procede, sulla base della 

comparazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato la 

domanda, a deliberare la nomina dei 3 (tre) componenti della “Commissione comunale 

per il paesaggio”. 

Il Responsabile del Procedimento provvede, conseguentemente, a comunicare 

l’avvenuta nomina ai membri designati. 

 

E – Cause di incompatibilità. 

Per i membri della “Commissione comunale per il paesaggio” valgono i criteri di 

incompatibilità operanti per i Consiglieri Comunali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Inoltre, non possono essere nominati componenti della Commissione:  

 i soggetti che già rivestono una qualsiasi carica Comunale; 

 i membri di altre Commissioni comunali; 

 i rappresentanti di Organi, Istituzioni e Enti ai quali per Legge è demandato un 

parere specifico ed autonomo in uno o più procedimenti di competenza della 

Commissione di che trattasi. 

 

F – Indennità. 

Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 “La partecipazione 

alla Commissione comunale per il paesaggio … non dà luogo alla corresponsione di 

alcun compenso e, comunque, da essa non possono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica.”. 

 

G – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice 

della Privacy, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 

procedura di selezione dei componenti la “Commissione Comunale per il paesaggio” e, 

comunque, raccolti dal Comune di Cisano Bergamasco è finalizzato unicamente 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#183
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all’espletamento della predetta procedura selettiva nonché delle attività ad essa correlate 

e conseguenti. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 

e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del 

Comune individuati quali “Incaricati del trattamento” a cui sono state impartite idonee 

istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela 

dei dati personali. 

I dati raccolti, altresì, potranno essere conosciuti da: 

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

della Commissione; 

• soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune o ad essa legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte; 

• altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Nunzio Pantò -Segretario 

Comunale- Responsabile del Settore Tecnico Privato del Comune di Cisano 

Bergamasco. 

 

H – Disposizioni finali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente 

bando di selezione pubblica, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della 

stessa, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente 

Settore Tecnico Privato i cui riferimenti di contatto sono riportati in calce alla presente. 

A’ sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento relativo alla 

selezione in oggetto è il Dott. Nunzio Pantò, Segretario Comunale, Responsabile dello 

scrivente Settore. 

Il presente bando, unitamente: 

o alla domanda di ammissione (allegato A); 

o all’“Informativa per il trattamento di dati personali”, a norma del Regolamento UE 

679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 

101/2018 (allegato 2); 

o al modulo comunale circa l’«espressione del consenso al trattamento dei dati 

personali» (a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy 

italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) (allegato B); 

o alla deliberazione di C.C. 26.11.2008 n. 41 recante ad oggetto “Approvazione 

regolamento commissione paesaggio”) (allegato 3), 
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è pubblicato all’Albo Pretorio on-line (https://www.comune.cisano.bg.it/c016074/mc/mc_p_ricerca.php) 

e sul sito web istituzionale (www.comune.cisano.bg.it) per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

 

 

Redatto in data 29.04.2021 

REFERENTE: Motta Geom. Tiziano 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PRIVATO 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 (Pantò Dott. Nunzio) 
 [il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

 a’ sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005] 

https://www.comune.cisano.bg.it/c016074/mc/mc_p_ricerca.php
http://www.comune.cisano.bg.it/

