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Martinengo; 19/07/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPENENTI DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MARTINENGO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^ - SERVIZI TECNCI 

 

VISTO il D.Lgs. n. 42/04 ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio’, che attribuisce alle Regioni il 

compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il 

Paesaggio; 

 

PREMESSO che la Legge Regionale n° 12/2005 con art. 80 attribuisce ai Comuni le funzioni 

amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui 

agli artt. 146,159 e 167 del d.lgs. 42/2004 e l’espressione del parere di cui all’art. 32 della legge 

47/1985; 

 

RILEVATO che la Legge Regionale n° 12/2005 con art. 81 stabilisce che ogni Ente Locale titolare 

ai sensi dell’art. 80 succitato di funzioni riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione 

delle relative sanzioni, debba istituire e disciplinare una commissione per il paesaggio, composta da 

soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale della Lombardia n° VIII/7977 in data 06 agosto 2008 

“Determinazione in merito alla verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del 

d.lgs. n° 42/204)” e n° 8/8139 in data 01 ottobre 2008 “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n° 

7977/2008 “Determinazione in merito alla verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 

competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del 

d.lgs. n° 42/204)” con le quali vengono individuati i criteri con cui gli Enti Locali dovranno 

uniformarsi al fine di continuare, dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica di cui all’art. 

159 comma 1 del d. lgs. 42/2004 come modificato dal d.lgs. 63/2008, ad esercitare le funzioni 

paesaggistiche loro attribuite; 

 

VERIFICATO che l’art. 2 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per 

il Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005”, definisce la Commissione per il Paesaggio 

organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico 

previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 

2001; 

 

DATO ATTO che il comma n. 1 dell’art. 11 del medesimo regolamento riporta che “la 

Commissione rimane in carica con il mandato del Sindaco e comunque sino alla nomina della 
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nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi 

amministrativi”; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• L’art. 4 del medesimo regolamento definisce la composizione della Commissione per il 

Paesaggio ed in particolare individua i seguenti punti: 

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata 

esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 

all’esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, almeno 

quinquennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici”; 

3. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale 

(così come previsto nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008) ed aver maturato una 

pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà 

risultare da specifico curriculum; 

4. La scelta dei membri della Commissione avviene sulla base della presentazione di 

candidatura accompagnata da curriculum professionale; 

5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum 

professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate; 

6. I candidati dovranno possedere: 

a. se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito 

della libera professione o in qualità di pubblico dipendente; 

b. se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata 

nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente; 
 

• L’art. 5 del medesimo regolamento definisce le modalità di nomina della commissione e le 

incompatibilità, individuando i seguenti punti: 

1. La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dal Sindaco, con proprio 

decreto, previa individuazione dei componenti della Giunta Comunale, sulla base della 

comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno 

presentato domanda. 

2. Con tale atto, oppure nella prima seduta della Commissione Paesaggio, 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. 

3. 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. 

4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che 

siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica o affini, nonché i 

dipendenti dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica 

poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come 

modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e 

urbanistico-edilizio). 

 

RITENUTO necessario procedere alla selezione delle professionalità idonee allo svolgimento 

dell’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, secondo il Regolamento sopra 

citato e con le modalità ivi previste; 
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RENDE NOTO 

 

1. Che è indetta una selezione per curricula per la nomina di n. tre soggetti idonei ad assumere il 

ruolo di componenti della Commissione per il Paesaggio del comune di Martinengo con 

selezione sulla base dei curriculum professionali dei candidati, dai quali si dovrà desumere 

chiaramente la specifica competenza in materia; 

 

2. I soggetti ammessi alla presentazione della candidatura dovranno possedere i requisiti contenuti 

nell’art. 4 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio 

ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005” richiamato in premessa; 

 

3. Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il modello allegato e dovrà essere 

inclusa la seguente documentazione: 

a) Fotocopia di documento di identità; 

b) Curriculum formativo-professionale anche sintetico, nel quale dovranno essere indicati: titolo 

di studio, esperienza e ulteriori titoli professionali (corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio. (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.) 

 

4. La Commissione rimarrà in carica con il mandato del Sindaco e comunque sino alla nomina della 

nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi 

amministrativi. 

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute 

consecutive della Commissione, o a 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare 

decadono dall’incarico senza necessità di specifica dichiarazione. 

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si 

provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica 

per il solo residuo periodo di durata della Commissione. 

 

5. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è 

prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenuto 

ove oggettivamente dimostrabile. Diversamente nulla sarà corrisposto. 

 

6. 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. Non possono altresì essere 

nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione 

Edilizia e/o urbanistica o affini, nonché i dipendenti dell’Ente che svolgano anche funzioni in 

materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146 del 

D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili 

(paesaggistico e urbanistico-edilizio). 

 

7. Saranno escluse le domande: 

• Pervenute dopo la scadenza del termine previsto dal presente avviso, a tal fine farà fede 

esclusivamente il timbro di ricezione del protocollo generale del Comune; 

• Senza curriculum o senza domanda di partecipazione; 

• Con documentazione recante informazioni non veritiere. 
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Si precisa che la domanda per la candidatura a membro della Commissione per il Paesaggio non 

è vincolante per l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di decidere la nomina 

stessa. 

8. La Commissione per il Paesaggio sarà nominata con Delibera adottata dalla Giunta Comunale, in 

base a comparazione dei curricula e verifica dei requisiti e la rispondenza alle condizioni fissate 

nel presente avviso 

9. La domanda, con la documentazione richiesta, dovrà pervenire al protocollo comunale, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 23/08/2021 (farà fede la data di protocollo e non la data di 

spedizione) a mezzo P.E.C. o con raccomandata a mano ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, in apposito plico. Tutte le modalità di cui sopra dovranno riportare quale oggetto 

“Domanda di candidatura componente della Commissione Comunale per il Paesaggio”.  

 

 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco Antonio Benfatto – Responsabile del Settore 

3^ - Servizi Tecnici. 

L’ufficio presso cui chiedere informazioni è l’Ufficio Tecnico Comunale al numero 0363/986013 o 

via mail all’indirizzo:  

protocollo@pec.comune.martinengo.bg.it  oppure protocollo@comune.martiengo.bg.it; 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. 

 
 
 
 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Arch. Francesco Antonio Benfatto 

(documento firmato digitalmente) 
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