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PROT. N. 8009/VI-3        Lambrugo, 29/12/2021 

   

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
“COMMISSIONE DEL PAESAGGIO”. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       
Visti: 
- gli artt. 80 ed 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005 e ss.mm.ii.; 

- gli artt. 146, comma 6, 159, comma 1 e 167 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42; 

- il Regolamento Edilizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/06/2008; 
- la D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008; 

- la D.G.R n. VIII/8139 dell’1/10/2008; 
- la D.G.R. n. VIII/8952 dell’11/02/2009; 

- la D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011; 

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

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21/09/2010, in ottemperanza alle disposizioni regionali 
sopraggiunte relativa a modifica al Regolamento Edilizio; 

 
Considerato che: 

- l’Amministrazione si è insediata con le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi svoltesi il 3 e 4 

ottobre 2021; 
- occorre procedere ad una procedura selettiva per la nomina della nuova Commissione del Paesaggio 

(compreso Presidente) mediante pubblicazione di idoneo avviso pubblico sulla base dei criteri definiti dall’art. 
81 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008; 

 

RENDE NOTO 
 

che questo Ente deve procedere alla nuova nomina di 4 componenti (di cui uno con funzioni di 
Presidente) della Commissione del Paesaggio, in osservanza delle delibere regionali suddette, per lo 

svolgimento delle attività ex Titolo II, capo I art. 67 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. 

 
Requisiti richiesti  

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 e ambientali. 
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 sopra indicate e con riferimento alla 

tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente locale al quale si presenta la candidatura. 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla 

tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura 
presentata. 

 

Incompatibilità 
La carica di componente della Commissione del Paesaggio è incompatibile con la carica di Consigliere o di 

componente della Giunta Comunale, con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea con il comune o 
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enti, aziende o società da esso dipendenti; i componenti della Commissione del Paesaggio non possono essere 

contestualmente membri di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 
 

Tipo di rapporto 

Incarico istituzionale a titolo gratuito. 
 

Natura e attribuzioni della Commissione 
La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnico-consultive. 

 

Modalità di conferimento dell’incarico 
La Commissione del Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale la cui durata corrisponde a quella della Giunta 

Comunale. Nella stessa seduta sarà anche definito il Presidente. 
 

Modalità di partecipazione 
Gli interessati all’assunzione dell’incarico dovranno presentare apposita candidatura, da corredarsi con 

curriculum vitae e copia della carta d’identità. 

È richiesta, inoltre, l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali e professionali unitamente 
all’assenza di cause di incompatibilità previste dal Regolamento per il funzionamento della Commissione del 

Paesaggio e di tutte le altre previste da norme di legge. 
Presso questo Servizio Tecnico è disponibile copia del Regolamento Edilizio riportante il funzionamento della 

Commissione del Paesaggio. Lo stesso potrà essere trasmesso via mail su apposita richiesta inviata alla mail di 

questo Servizio. 
 

Termine per la presentazione delle candidature 
La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta ed i relativi allegati, dovrà pervenire entro le ore 12.30 

del 20 GENNAIO 2021 all’indirizzo dell’Ente con posta ordinaria a rischio del mittente oppure via e-mail a: 

ufficio.segreteria@comune.lambrugo.co.it. 
 

Responsabile del Procedimento 
Il sottoscritto Responsabile del sottoscritto con orari di ricevimento al pubblico esposti e reperibili sul sito. 

 
I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di nomina 

sopra indicati e nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

    

_________________________________________IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO__________ 

                                     arch. Federico Scrocca 
 

mailto:ufficio.tecnico@comune.lambrugo.co.it
mailto:ufficio.segreteria@comune.lambrugo.co.it

