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Prot. n.  27839 

Cat. 6 Cl. 3 Fasc. 2 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 

- l’art. 81 - comma 1 - della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 relativo all’istituzione ed 

alla disciplina della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e 

qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 22 dicembre 2011 n. IX/2727 e la 

successiva Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 22 febbraio 2021 n. 

XI/4348; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 in data 28 novembre 2005 di “Istituzione 

della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale 

12/2005”; 

- il vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 45 in 

data 30 settembre 2020, che agli articoli 4 e 5 disciplina la composizione, la nomina, le 

attribuzioni ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi 

dell’articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

Considerato che a seguito del rinnovo degli organi elettivi del Comune avvenuto con le elezioni 

amministrative del 12 giugno 2022, necessita procedere alla nomina della nuova Commissione per 

il Paesaggio; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Palazzolo sull’Oglio intende procedere all’individuazione di n. 5 (cinque) 

soggetti, idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione comunale per il 

Paesaggio. 

 

Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dai Criteri approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 22 febbraio 

2021 n. XI/4348 e di seguito richiamati: 
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Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 

all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, 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 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.  

 

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 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.  

 

Scadenza per la presentazione della candidatura: i soggetti interessati dovranno far pervenire la 

domanda di selezione entro e non oltre VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022. 

 

La domanda di selezione, FIRMATA DIGITALMENTE, dovrà essere trasmessa a mezzo di posta 

certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it 

 

Modalità di presentazione della domanda: la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, 

dovrà essere redatta secondo il modello qui 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 o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) purché attinenti alla 

tutela e valorizzazione del paesaggio. 

 

Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Piccitto 
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Informazioni: 

- telefonando al Settore Urbanistica tutte le mattine dal lunedì al venerdì compresi dalle ore 

09.30 alle ore 12.30 (tel. 030/7405529-528); 

- scrivendo all’indirizzo mail: edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it  

 

I membri della Commissione per il Paesaggio saranno nominati, con deliberazione della Giunta 

Comunale sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a 

seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.  

 

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati 

prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione 

alle Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto 

solamente un rimborso spese per i singoli membri. 

 

Palazzolo sull’Oglio, 29 luglio 2022 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Suap 

Arch. Giovanni Piccitto 
Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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