
 

                                                                                      

     COMUNE DI EDOLO 
 

Prot.  3101          Edolo, 02/04/2021 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO  
SELEZIONE NUOVI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
(ai sensi della L.R. n°12/2005 e s.m.i.) 

 

 

LA REPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO E URBANISTICA 
 

Visto: 

- il D. Lgs. n°42/2004 e s.m.i. “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; 

- gli artt. 80 e 81 della L.R. n°12/2005 e s.m.i. “‘Legge per il governo del territorio” relativi all’istituzione e 

alla composizione della commissione per il paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e qualificata 

esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

-  la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle 

funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale n. 12 

dell’11/03/2005 e s.m.i. ";  

- la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 “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”, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021;  

 

RENDE NOTO 
 

 

che il COMUNE DI EDOLO intende procedere all’individuazione di soggetti idonei ad assumere l’incarico di 

componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio che dovrà essere composta da n°3 membri 

esterni all’Ente stesso a partire dalla data di nomina e fino alla scadenza del mandato amministrativo previsto 

per la metà del 2024. 



 

A tal fine si precisa che possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei requisiti di 

seguito illustrati. 

 
 

Notizie generali 
 

1)  Amministrazione procedente: COMUNE DI EDOLO, Largo Mazzini, 1 – 25048 (BS); tel. 0364.773037 
 

info@comune.edolo.bs.it – pec: protocollo@pec.comune.edolo.bs.it 
 

2)  Composizione  della  commissione:  ai  sensi  del  v i g e n t e  Regolamento  Comunale,  la  commissione  

è composta da tre membri di cui un Presidente e due Commissari da selezionarsi secondo i criteri stabiliti 

nell’allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348/21. 

3) Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate  ed in particolare 

che: 

a)  Siano 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. 

b)  Abbiano 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 e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente 

locale al quale si presenta la candidatura. 

4) Durata in carica: la Commissione dura in carica, come previsto dal vigente Regolamento Comunale, per 

tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nomi nata e, in tutti i casi, fino 

alla nomina della nuova Commissione. 

5)  Compensi:  ai  sensi  dell’art. 183,  comma  3  del  D.Lgs.  42/2004  e  s.m.i.,  per  i  componenti  della 

commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente 

sostenute. 

 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
 

1)  La richiesta di selezione per la nomina a Commissario della Commissione per il Paesaggio va compilata 

sul modulo Allegato 1 al presente avviso e deve essere corredata obbligatoriamente da: 

i.  Curriculum  professionale  dal  quale  risultino,  il  profilo  professionale  del  candidato,  i  titoli  e  le 

esperienze richieste dal Regolamento Comunale, i criteri soddisfatti tra quelli indicato, partecipazione 

a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle 

Commissioni per il Paesaggio; 
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ii.  Documento di identità in corso di validità. 

2) La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire mediante Posta Elettronica 

Certificata (protocollo@pec.comune.edolo.bs.it), raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione 

procedente, entro il 19/04/2021. 

 

 

Modalità di selezione dei candidati 
 

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

componenti la Commissione verrà effettuata insindacabilmente dalla Giunta Comunale a seguito di 

valutazione tecnica effettuata con l’ausilio dell’Area Territorio e Urbanistica. 

 
 

Esiti 
 

L’esito della selezione verrà comunicato ai soggetti nominati e pubblicato sull’Albo on-line del Comune. 
 

 
 

Documentazione da presentare 
 

-   Allegato 1 e 2 compilati; 
 

-   Curriculum vitae debitamente firmato; 
 

-   Documento d’identità in corso di validità. 
 

 
 

Si specifica che la carica di componente della Commissione è incompatibile con: 
 

-    la carica di Consigliere comunale di Edolo o di componente della Giun ta Comunale di Edolo; 
 

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

società da esso dipendenti. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Edolo ed è disponibile in homepage 
 

sul sito istituzionale comunale nella sezione news. 
 

Verrà, inoltre, inviato all’Ordine degli Ingegneri ed Architetti di Brescia, all’Ordine dei Geologi e dei dottori 
 

Agronomi e Forestali ed al Collegio dei Geometri di Brescia. 
 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

TERRITORIO ED URBANISTICA 

 (ing. Raffaella Bonetti) 
 

documento firmato digitalmente 


