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ALLEGATO A 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTI 

⇒ l’art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere 

l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio; 

⇒ l’art.81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 che obbliga, entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della legge medesima, gli enti titolari di funzioni amministrative 

riguardanti l’autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il 

paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela  

paesaggistica-ambientale; 

⇒ l’art.81, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 che prevede la possibilità per 

gli Enti Locali di istituire e disciplinare la Commissione per il Paesaggio in forma consorziata 

o associata; 

⇒ la delibera della Giunta Regionale della Lombardia  VIII/2121 del 15/03/2006 ad oggetto 

“Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 

paesistici in attuazione alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12”; 

⇒ la delibera della Giunta Regionale della Lombardia VIII/7977 del 06/08/2008 ed in particolare 

l’Allegato 1 che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della 

funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di 

organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art.146, comma 6, del 

D.Lgs.42/2004 e s.m.i.; 

⇒ la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/8139 del 01/10/2008 inerente 

modifiche ed integrazioni alla D.G.R. VIII/7977; 
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⇒ il Regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.84 del 03/01/2008 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

29/04/2013, con le quali sono state definite le competenze, il funzionamento e la disciplina 

della Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art.81 della Legge Regionale n.12/2005; 

 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Castiglione d’Adda intende procedere, tramite pubblica selezione, 

all’individuazione dei soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione 

Comunale per il Paesaggio, che dovrà essere composta da n.3 membri esterni all’Ente, compresi il 

Presidente ed il Vice-Presidente. 
 

NOTIZIE GENERALI 
 

1. Amministrazione procedente 

Comune di Castiglione d’Adda, Via Roma, 130, C.a.p. 26823 (LO); telefono 0377900403 - telefax 

0377901493. 

 

2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 

Come indicato nell’Allegato 1 della sopracitata Delibera Regionale 8/7977/2008, i candidati 

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, geografiche ed ambientali; 

⇒ Aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale 

se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una 

delle materie indicate al punto precedente e con riferimento alla tipologia delle funzioni 

paesaggistiche attribuite al Comune di Castiglione d’Adda. 
 

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. 
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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: 

 

3. Compensi 

Ai sensi dell’art.183, comma 3 del D.Lgs.42/2004, la partecipazione alla Commissione per il 

Paesaggio è a titolo gratuito. 

 

4. Casi di incompatibilità 

La carica di Presidente e di Vice Presidente e componente della Commissione per il paesaggio è 

incompatibile: 

- con la carica di Consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta Comunale; 

- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, aziende o 

società da esso dipendenti. 

 

5. Conflitto d’interessi 

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono 

astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall’aula. 

2. L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le 

pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al 

coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio. 

 

6. Incompatibilità sopravvenuta 

I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una 

causa di incompatibilità di cui al precedente punto 4., sopravvenuta successivamente alla loro 

nomina. 

 

7.Assenze ingiustificate 

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni 

consecutive della Commissione per il Paesaggio. 



 

  COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
 PROVINCIA DI LODI  

  

 

 

 

 

 

 

 
Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403  – Fax 0377 901493 

Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152                 

 e-mail: emilani@comune.castiglionedadda.lo.it 

 muggeri@comune.castiglionedadda.lo.it 

sito internet: www.comune.castiglionedadda.lo.it 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

8. Termini di presentazione 

Gli interessati possono presentare la domanda corredata dalla documentazione richiesta a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero direttamente a mano all’Ufficio Protocollo 

dell’Amministrazione procedente Comune di Castiglione d’Adda, Via Roma n.130, cap 26823, 

ovvero tramite PEC all’indirizzo: castiglionedadda@cert.elaus2002.net, entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno 09/04/2018; 

Per le domande pervenute tramite servizio postale farà fede il timbro postale all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Castiglione d’Adda. 

 

9. Modalità di presentazione della candidatura: 

La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta secondo il modello 

allegato (MODELLO 1) e scaricabile dal sito www.comune.castiglionedadda.lo.it e dovrà riportare 

l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e 

l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a penna di esclusione, il curriculum professionale anche 

sintetico, nel quale dovranno essere indicati: 

- il titolo di studio posseduto; 

- l’esperienza posseduta; 

- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali, partecipazione a Commissioni), purchè attinenti alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà a stilare alcuna graduatoria e la scelta e nomina 

dei componenti la Commissione verrà insindacabilmente dalla Giunta Comunale che 

contestualmente ne designa il Presidente ed il Vicepresidente, previa acquisizione e valutazione 

dei curricula delle candidature presentate da parte del Responsabile del competente Servizio. 

La Giunta Comunale nomina anche i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi 

qualora si verifichi una causa di decadenza di cui ai precedenti punti 6. e 7., ovvero in caso di 

morte o dimissioni. 
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Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo 

stesso profilo professionale di quest’ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della 

Commissione per il Paesaggio. 

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale 

è stata nominata. Allo scadere di tale periodo, la Commissione decadrà dall’incarico, ma 

continuerà a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento della nuova Commissione. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castiglione d’Adda ed è 

disponibile in homepage del sito istituzionale comunale e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara”. Verrà inoltre inviato all’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lodi, all’Ordine dei Geologi della Lombardia, all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

di Milano, al Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Lodi. 

 

Ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati 

nel rispetto dello stesso Decreto. Gli stessi saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla 

procedura in parola, verranno raccolti, archiviati ed elaborati tramite supporti informatici dal 

personale dipendente coinvolto nel procedimento. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Castiglione d’Adda - Orari apertura: Lunedì: ore 16:30 – 18:30; Giovedì e Sabato: ore 10:00 – 

12:00. 

Tel. 0377/900.403; e-mail: emilani@comune.castiglionedadda.lo.it 

 

Castiglione d’Adda, li 05/03/2018 

  

 IL RESPONABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 Arch. Elena MILANI 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale (art. 21 D.Lgs n. 82/2005) 

 

 


