
CCOOMMUUNNEE    DDII    VVEEZZZZAA    DD''OOGGLLIIOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  BBrreesscciiaa  

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel.(0364) 76126/779610 - fax 76492 
Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982 

Servizio Tecnico ed Urbanistico - tel. 0364737696 
PEC: protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it  
e-mail: uff.tecnico@comune.vezzadoglio.bs.it  

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. 
AI SENSI DELLA L.R. N. 12/05 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 

 
 
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; 
 
VISTI gli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/05 ‘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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/7977 del 6/08/08, 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. n. 

42/04 e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/8139 del 1/10/08 inerente 
modifiche ed integrazioni alla D.G.R.L. n. 7977/08; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/09/2014 inerente l’istituzione della 
Commissione per il Paesaggio e l’approvazione del Regolamento per la disciplina della stessa; 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 49 del 28/08/2014 di nomina della 
Commissione e visto l’art. 13 del sopracitato Regolamento, il quale enuncia che la 
Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del 
quale è stata nominata ed alla scadenza, la stessa opera in regime di “prorogatio” fino alla 
nomina della nuova Commissione. 
 

SI RENDE NOTO 
 
CHE il Comune di Vezza d’Oglio intende procedere all’individuazione dei soggetti idonei ad 
assumere l’incarico di componente della Commissione Comunale per il Paesaggio per la durata 
del nuovo mandato Amministrativo. 
 
NOTIZIE GENERALI. 
1. Amministrazione procedente: COMUNE DI VEZZA D’OGLIO, via Nazionale n. 91, C.a.p. 

25059 (BS); telefono 0364/76126 - telefax 035/76492 - e mail : PEC: 
protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it;- uff.tecnico@comune.vezzadoglio.bs.it; 

 
2. Composizione della commissione: Ai sensi del Regolamento Comunale la commissione è 

composta di tre membri, di cui un Presidente, un vice-presidente e un commissario, da 
selezionarsi secondo i requisiti meglio indicati all’art. 4 del Regolamento. 

 
3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate 

all’art. 4 del Regolamento comunale, in particolare: 
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 Il Presidente della Commissione deve 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; 

 I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma 
universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in 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; 

 I componenti devono altresì 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 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 (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione albi professionali o 
regionali, partecipazione alle Commissioni del paesaggio) attinenti alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla 
candidatura presentata. 

 
4. Durata in carica: La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato 

amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in ogni caso, fino alla nomina dei 
nuovi membri. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non 
partecipino, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. 

 
5. Compensi: Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la 

partecipazione alla commissione per il paesaggio è gratuita. 
 
6. Casi di incompatibilità:  

 Fatte salve le norme statali o regionali vigenti in materia di incompatibilità, il ruolo di 
componenti della Commissione del paesaggio è incompatibile con il ruolo di Sindaco, 
assessore, consigliere del medesimo comune, o amministratore di aziende o società o 
componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni. 

 I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri di altre 
Commissioni comunali operanti nel settore Territorio. 

 Per i componenti della commissione valgono altresì le incompatibilità previste dall’art. 10 
comma 1 del D.Lgs 235/2012, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del citato articolo. 

 L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 
precedenti è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione 
è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza 
dell'esistenza delle condizioni stesse. 

 
TERMINI E MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
1. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà 

pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vezza d’Oglio, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo dell’amministrazione 
procedente, ovvero tramite posta elettronica certificata alla casella Pec 
protocollo@pec.comune.vezza-d-oglio.bs.it   

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/11/2019 
 
2. Modalità di presentazione: la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà 

essere redatta secondo il modello allegato 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 pena 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 alle Commissioni per il Paesaggio) purchè attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio. 
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Responsabile del procedimento: Geom. Silvio Rizzi. 
 
Informazioni: presso l’Ufficio Tecnico Comunale il mercoledi e il venerdi dalle ore 9:00 alle 
ore 12.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00 – tel. 0364 737696. 
 
I componenti saranno nominati mediante deliberazione della Giunta Comunale ed a seguito di 
comparazione dei curricula delle candidature presentate. 
 
Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad 
effettuare nessuna graduatoria e la scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata 
insindacabilmente dall’organo competente di cui sopra. 
 
In caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più dei membri nominati, la 
nomina per la sostituzione degli stessi avverrà attingendo dall’elenco dei rimanenti soggetti 

che hanno presentato la propria candidatura per la nomina, senza la pubblicazione di ulteriori 
avvisi pubblici. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 
personali forniti saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla procedura in parola e 
saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuta il Comune di Vezza d’Oglio 
In ogni momento, i candidati potranno avvalersi  dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/67. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Vezza d’Oglio ed è 
disponibile in homepage del sito istituzionale comunale; verrà inoltre inviato all’Ordine degli 
Architetti ed all’Ordine degli Ingegneri di Brescia, all’Ordine Regionale dei Geologi e dei dottori 
Agronomi e dottori Forestali di Brescia ed al Collegio dei Geometri di Brescia. 
 
 
Vezza d’Oglio, 25/10/2019 
 
 

 
 
 

Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
Allegati: 
Modello domanda per presentazione candidatura  
 
 
 
 
 
 


