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AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/4348 del 22/02/2021 avente per 
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 6 Agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 
ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009; 

 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Azzano San Paolo deve provvedere 
alla nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 comma 
3 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 per il legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 07.11.2008 con la quale è stata 
istituita e disciplinata la Commissione per il Paesaggio ed approvato il relativo Regolamento; 
 
VISTA la determinazione R.G. n. 299 del 01/07/2022 con cui si è provveduto ad approvare 
l’avviso, per la nomina dei membri della commissione comunale per il paesaggio; 
 
CONSIDERATO che ai fini della nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio 
l’ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all’albo e sul sito internet del comune e a 
darne notizia ai rispettivi ordini professionali, affinché gli interessati possano far pervenire la 
propria candidatura corredata dal proprio curriculum; 
 
Tutto ciò premesso e richiamato 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI  
RENDE NOTO 

 

 

che è indetta una selezione pubblica per curriculum per la nomina dei membri della 
Commissione per il Paesaggio, scelti tra soggetti aventi i requisiti indicati nel Regolamento 
comunale sopra citato e nella Deliberazione di Giunta regionale n. XI/4348 del 22/02/2021.  



 
 

REQUISITI - CANDIDATURA - VERIFICA- GRADUATORIA - NOMINA - 
INFORMAZIONI 

 
 

La Commissione sarà composta da tre esperti, compreso il presidente, aventi particolare e 
qualificata esperienza e competenza tecnico–scientifiche nella tutela paesaggistico–
ambientale, così come specificato nella Deliberazione di Giunta regionale n. XI/4348 del 
22/02/2021. 
 
 
1) Requisiti 
- Componente: soggetto 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; ed 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; 

- Presidente: soggetto 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 paesistici; 

 

 
2) Incompatibilità 
Sono incompatibili con la carica di componente dalla Commissione per il Paesaggio i 
soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in 
sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all’esame della Commissione per il 
Paesaggio. 
Sono altresì incompatibili con la carica i soggetti che rivestono incarichi nell’ambito del 
Consiglio Comunale, Giunta Comunale o altri organi consultivi (commissioni, …) del Comune 
di Azzano San Paolo. 
Valgono i criteri di eleggibilità, di incompatibilità e di decadenza operanti per i consiglieri 
comunali. 
I componenti decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, 
sopravvenga una delle cause di incompatibilità sopra riportate. 
 
 
3) Candidatura e termini di presentazione 
Le candidature dovranno essere presentate in carta libera (Allegato A) cui deve essere 
allegata copia del documento d’identità in corso di validità e curriculum vitae debitamente 
sottoscritto. 
 
La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante posta certificata all’indirizzo pec: 
comuneazzanosanpaolo@pec.it, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo 
dell’amministrazione comunale, entro il termine perentorio del giorno 25/07/2022 ore 12.00. 
 
 
4) Verifica dei curricula 
Al responsabile del Settore Servizi Tecnico è affidata la verifica dei requisiti e dei titoli 
posseduti dagli aspiranti candidati alla Commissione. 
 
Nei curricula presentati dovranno essere compresi titoli e prestazioni attinenti unicamente 
alla verifica della competenza tecnico–scientifiche nella tutela paesaggistico–ambientale. 



Titoli abilitativi presentati a corredo della domanda dovranno essere dimostrati allegando 
copia titoli di studio, abilitazioni, attestazioni, ecc… 
 
 
5) Graduatoria e nomina 
Con delibera di Giunta Comunale verrà redatta la graduatoria dei candidati e 
contestualmente verranno nominati i componenti ed il presidente della Commissione per il 
Paesaggio. 
La graduatoria avrà la durata del mandato amministrativo e potrà essere utilizzata per 
l’eventuale sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari. 
La Commissione per il Paesaggio resterà in carica per tutta la durata del mandato 
amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della 
nuova Commissione. 
 
 
6) Finanziamento 
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per 
il paesaggio si intende a titolo gratuito. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 
1. Responsabile del settore servizi tecnici: geom. Rossano Consoli; 
 
2. Altre Informazioni: Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale del Comune di Azzano San Paolo, anche mediante consultazione del 
Regolamento Comunale; 
 
3. Orari apertura Ufficio Tecnico Comunale previo appuntamento: lunedì, martedì, 
mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – mercoledì dalle 15.00 alle 19.00.  tel. 035/532215 
– 035/532217; 
 
4. Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a tre aventi i 
requisiti richiesti, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la 
disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nell’ambito del territorio del 
comune di Azzano San Paolo; 
 
5.  L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente 
avviso, integrarne i contenuti o revocarlo per ragioni di pubblico interesse; 
 
6. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Il Comune di Azzano San Paolo, ai sensi dell’articolo 131 del Decreto Legislativo 30.06.2003 
n. 196 e successive modificazioni, informa che tratterà i dati contenuti nelle richieste e nei 
curriculum, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti relativi al presente avviso; 
 
7. Copia del presente avviso è trasmesso a: 

- Ordine degli Architetti di Bergamo 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 
- Ordine dei Geologi della Lombardia 
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bergamo 
- Collegio dei Geometri di Bergamo, 
- Collegio dei Periti Agrari. 

 

Responsabile del Settore Servizi tecnici 

Geom. Consoli Rossano 


