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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO, AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 E DELLA L.R.12/2005, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 
VIII/7977 DEL 6/8/2008.  

 

 

Dato atto che la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano intende provvedere alla nomina di una 

Commissione per il Paesaggio, in attuazione del regolamento di istituzione e disciplina della Commissione del 

Paesaggio (deliberazione dell’Assemblea n. 18 del 25/07/2019) in ottemperanza del D. Lgs n. 42/2004 e della LR 

12/2005, nonché della DGR n. VIII/7977 del 6/8/2008; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO RENDE NOTO CHE 

 

la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano intende procedere all’individuazione di n. 5 (cinque) soggetti (un 

presidente, un vice presidente e tre commissari), idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione 

per il Paesaggio. 

 
a) Soggetti ammessi:  

 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti aventi i requisiti di cui allegato 1 della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 e in particolare i soggetti:  

1) 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;  

2) che abbiano 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 1) del presente avviso e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite agli enti 

interessati. 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) che non rivestono già una carica comunale, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ovvero 

che non siano anche membri di altre Commissioni comunali (Edilizia e/o urbanistica) nonché dipendenti degli 

enti che svolgono anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto 

dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili 

(paesaggistico e urbanistico-edilizio);  

 

b) Modalità di selezione:  

1) la scelta dei componenti della Commissione avverrà sulla base della presentazione della candidatura 

accompagnata da curriculum professionale, volto a dimostrare il possesso del titolo di studio e dell’esperienza 

richiesta;  

2) la nomina dei componenti effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta esecutiva sulla base della 

comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curriculum dei candidati che hanno presentato domanda;  

3) con l’atto di nomina della Giunta viene anche designato il Presidente della Commissione e il vice Presidente, 

indicando eventualmente, una lista di componenti supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca 

del mandato di uno o più membri effettivi;  

4) per quanto non specificato nel presente avviso, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ed in 

particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06/08/2008 e s.m.i..  

 

c) Scadenza per la presentazione della candidatura:  

 

Le candidature dovranno essere presentate, secondo il modello fac-simile di domanda allegata al presente avviso, 

corredate di curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 
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del 6/09/2019 all’ufficio protocollo della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, a mezzo raccomandata 

A/R, posta elettronica certificata, ovvero depositate direttamente presso la sede comunale.  

 

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 maturata;  

- 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.  

 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti dalla Comunità Montana che potrà altresì svolgere 

eventuali accertamenti in merito alla veridicità dei dati e delle autocertificazioni fornite.  

 

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio degli enti coinvolti, anche sui siti internet degli stessi 

enti e degli ordini professionali interessati. 

  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Tecnico della Comunità 

Montana Parco Alto Garda Bresciano. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(arch. Stefania Baronio) 

File firmato digitalmente 
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Fac-simile domanda 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

codice fiscale _____________________ nato/a a ________________________________  

Provincia di _______________________ il ________________________  

Residente a _________________________ in via _____________________ n. ___ Prov. ____  

C.A.P. ________ e-mail ______________________________Pec ________________________  

tel. ______/____________ Fax _____/___________ cell. _______/______________  

titolo di studio ____________________________________________________________  

iscritto all’ordine/collegio di _________________________________________________  

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso di selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio emanato 

dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano.  

 

A tal fine:  

 

1. elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa al bando, sollevando 

l’ente da ogni responsabilità derivante da mancato recapito:  

Via/Piazza ______________________________________________________ n. _________  

Comune __________________________________ cap ______________ Provincia di ________________ (__________)  

Tel./fax/cell _______________________________________________________________  

@mail ___________________________________ pec __________________________________  

 

2. dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione al bando in oggetto:  

 

a) di avere la cittadinanza ___________________________ (in almeno uno degli Stati dell’Unione Europea);  

b) di godere dei diritti civili e politici;  

c) di possedere i seguenti requisiti:  

- di essere in possesso del 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;  

- di 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 sopra indicate e con 

riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’ente locale.  

- di non essere componente dell’Assemblea, della Giunta esecutiva e/o altre commissioni dell’ente, nonchè dei Consigli 

Comunali, delle Giunte Comunali e/o di altre commissioni dei comuni afferenti la Comunità Montana Parco Alto Garda 

Bresciano;  

- di non avere in essere un ruolo di dipendenza, continuativa o temporanea, con l’ente e/o i comuni afferenti;  

- di non avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni coinvolte;  
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- di non essere coniuge e di non avere rapporti di parentela e affinità, fino al secondo grado, con i membri 

dell’Assemblea, della Giunta esecutiva e/o altre commissioni dell’ente, nonchè dei Consigli Comunali, delle Giunte 

Comunali e/o di altre commissioni dei comuni afferenti la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;  

d) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio 

della professione;  

e) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale promossi o 

riconosciuti dalla Regione Lombardia (se necessario allegare copia degli attestati):  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

f) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a 

conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver 

riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che 

abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;  

g) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dello 

stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;  

h) di autorizzare la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 come da avviso in oggetto;  

 

3. allega alla domanda:  

 

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- curriculum vitae professionale;  

- la seguente ulteriore documentazione:  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

Dichiara infine di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché l’automatica esclusione del 

procedimento.  

 

FIRMA LEGGIBILE _____________________________________ 

 

DATA____________  

 

 

 

In luogo dell’autentica della firma, ai sensi del DPr 445/2000 deve essere allegata fotocopia del documento d’identità 

dell’istante in corso di validità.). 

 


