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  Prot. n.       

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 
 

AVVISO 
 

IL DIRIGENTE  

DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI   TERRITORIALI 
 
Premesso che: 

 
- il Comune di Lumezzane con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 26/11/2009, 

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento per l’Istituzione e la disciplina 

della Commissione per il Paesaggio, secondo gli orientamenti di cui alle D.G.R. n. 

VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008; 

 
- ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento di cui sopra, è disposto che “La 

Commissione rimane in carica per una durata di anni 2 e comunque sino alla nomina 

della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli 

organi amministrativi”; 

 
- con delibera di giunta comunale n. 11 del 20/01/2015 si è proceduto al “RINNOVO DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL 26/11/2009 (ART. 81 DELLA LEGGE 

REGIONALE 11/03/2005, N. 12 e s.m.i.)”. 
 

Visto l’art. 4 del REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO comma 1 e 2, 

che cita “La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di anni due dalla nomina;  

Allo scadere di tale periodo o al rinnovo dell’Amministrazione, la Commissione decadrà 

dell’incarico, ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento della nuova 

Commissione.”  

 

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

 

Dato atto che si rende necessario provvedere alla nuova nomina dei componenti della Commissione 
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per il Paesaggio secondo le disposizione delle norme sopracitate ed i criteri ricompresi dal 

Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina della Commissione per il Paesaggio, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 26/11/2009; 
 

 

 

RENDE  NOTO 
 
che è indetta pubblica selezione per la nomina di cinque (5) membri esperti in materia di tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici, quali componenti della Commissione per il Paesaggio 

del Comune di Lumezzane. 

 

Requisiti per la presentazione delle candidature 
 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 
- 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; 

- I componenti dovranno essere 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; 

- I componenti dovranno 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; 

Dei titoli di studio e dell’esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli (corsi di formazione, 

master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il 

paesaggio, esperti ambientali in seno alle commissioni edilizie) dovrà risultare da curriculum 

individuale da allegare alla candidatura presentata. 
 

Modalità per la presentazione delle candidature 
 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Lumezzane entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04.11.2019 tramite posta elettronica 

certificata, a mezzo servizio postale o a mano. 

La richiesta per la candidatura a membro della Commissione per il Paesaggio dovrà essere 

redatta preferibilmente attraverso l’apposita modulistica resa disponibile unitamente al presente 

bando. 

In ogni caso dovrà essere corredata da:  

� curriculum professionale con : 
a) elenco degli interventi progettati e realizzati nell’ambito della libera professione o in 

qualità di pubblico dipendente, con breve argomentazione delle scelte progettuali 

effettuate in rapporto all’incidenza delle opere nel contesto di inserimento in termini 

di maggior fruizione del paesaggio o di minimizzazione dell’impatto sullo stesso. 

Interventi realizzati nell’ambito territoriale locale consentiranno inoltre di valutare la 

conoscenza della specifica realtà culturale urbanistica e paesaggistica; 

b) le attività di ricerca e consulenza svolte in ambito paesaggistico; 
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c) l’anzianità di iscrizione al relativo Albo Professionale; 

d) la partecipazione a Commissioni per il Paesaggio od Edilizie in qualità di esperto 

in materia di tutela paesaggistica ed eventuali incarichi ricoperti in analoghi 

organi di consulenza tecnica presso altre Amministrazioni Pubbliche; 

e) corsi di formazione, specializzazione, perfezionamento relativi a materie attinenti 

alle competenze della Commissione per il Paesaggio, con il conseguimento al 

termine del corso di attestati di frequenza o profitto; 

f) partecipazione a master universitari o post-laurea e/o dottorati di ricerca nelle 

materie attinenti alle competenze della Commissione, di cui dovrà essere indicato il voto 

finale; 

g) eventuali pubblicazioni edite a stampa ( libri, saggi, pubblicazioni varie), da valutare 

in base al peso scientifico in relazione alle funzioni connesse alle competenze della 

Commissione per il Paesaggio; 
h) eventuali attività didattiche o docenze in materie oggetto della candidatura privilegiando 

quelle svolte a livello universitario (professori o ricercatori di ruolo e a contratto 
nelle materie ambientali/paesaggistiche); 

• copia di documento di identità in corso di validità; 

• da dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, sottoscritta dal candidato, 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; 

• dall'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003; 
 

I contenuti dovranno essere disposti in apposito plico sul cui frontespizio dovrà essere indicato: 

“Curriculum per la nomina della Commissione per il Paesaggio del Comune di Lumezzane” 

indirizzato al Comune di Lumezzane, UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA – Via 

Monsuello,154 – 25065 LUMEZZANE (BS) o via PEC all’indirizzo 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

Le candidature che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non verranno prese in 

considerazione. 

Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero previsto 

l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura 

a professionisti operanti nel settore. 

 

Casi di esclusione 
 

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di 

Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Lumezzane secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 267/2000. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di 

altre amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche 

sottoposte al parere di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì 

astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione i dipendenti dell’Ente che 

svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita una 

separata valutazione dei due profili (paesaggistico ed urbanistico edilizio). 
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Criteri per la valutazione delle candidature 
 

Nel procedere al vaglio delle candidature si terrà conto del titolo di studio, dell’esperienza 

maturata, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunti, delle conoscenze anche 

interdisciplinari possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare riferimento alla tutela 

e valorizzazione dei beni paesaggistici, alla conservazione e gestione del patrimonio naturale, 

alla pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio. 

 
Se possibile si farà in modo che le competenze e le professionalità presenti nella Commissione 

da nominarsi siano armonicamente equilibrate per garantire una maggiore interdisciplinarietà. 

 
Sarà assicurata la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n° 198.  

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. 

 

Nomina della Commissione per il Paesaggio 
 

La Giunta Comunale provvederà con propria deliberazione alla nomina della Commissione per il 

Paesaggio, del Presidente e Vicepresidente, nonché dei membri supplenti secondo i disposti del 

Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina della Commissione per il Paesaggio approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 26/11/2009. 

 
Compenso 

 

Per ogni seduta della Commissione del Paesaggio non è prevista alcuna indennità di presenza, 

ma unicamente sarà riconosciuto il rimborso spese sostenute. 
 

 

Informazioni 
 

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Lumezzane negli  orari di ricevimento aperti al pubblico. 

Il  Responsabile  del  procedimento  è  la geom. Monia Cò  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale 

tel.030/8929208 - fax 030/8921510 - e-mail : monia.co@comune.lumezzane.bs.it 
 
 

Trattamento dati personali 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.lumezzane.bs.it. 
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Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo della 

Conciliazione  

00186 Roma Ghirardini Daniela 

 

 

Pubblicazione 
 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune di 

Lumezzane (www.comune.lumezzane.bs.it.), a decorrere dal 15.10.2019, e trasmesso in copia agli 

Ordini professionali del territorio, in particolare: 

- all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, 

- all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia, 

- al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia; 

- all’Ordine dei Geologi della Lombardia; 

- all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brescia; 

- all’AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio - Sezione Lombardia. 
 

 

Lumezzane, 14/10/2019 
 

 

Il Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali 

(Ing. Andrea Alfredo Zuccoli) 

                         FIRMATO DIGITALMENTE
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Al Dirigente Dipartimento Interventi 
Territoriali  
del   COMUNE DI LUMEZZANE 
Via Monsuello, 154 

25065 LUMEZZANE (BS) 
 

RICHIESTA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 

 
OGGETTO: Richiesta di candidatura per il ruolo di esperto in materia di tutela del Paesaggio. 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a   
 

 

il  e residente a in via 
 

 

  n° in qualità 

di Dipendente / Libero professionista      

iscritto all’Albo / Ordine dei/gli della Provincia di 
 

 

  al N° dal   
 

 

Telefono Fax   
 

 

e-mail   
 

 

indirizzo PEC   
 
 
 

CHIEDE 

 
 

di partecipare alla selezione pubblica per la nomina dei componenti della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Lumezzane. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli articolo 75 e 76 del 



 

Responsabile del procedimento: Geom. Monia Francesca Cò - Tel 030 8929208 – e-mail monia.co@comune.lumezzane.bs.it 
Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali: Ing. Andrea Alfredo Zuccoli - Tel 030 8929211  

e-mail  andrea.zuccoli@comune.lumezzane.bs.it 
Potere sostitutivo art. 2, comma 9 bis, L. 241/90: Dott.ssa Francesca Di Nardo 

e-mail  francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, che comporterebbero l’automatica esclusione dal 

presente procedimento, sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA 
 
 
 

( ) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno stato 

membro dell’Unione Europea; 

( ) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
 

  (oppure ); 
 

( )  di  non  avere  riportato  condanne  penali  né  di  avere  procedimenti  penali  in  corso  (oppure  

 __________________________________________________________) e di non essere stato 

interdetto/a da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

( ) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

né di essere stato dichiarato/a decaduto/a da ogni altro impiego pubblico ai sensi dell’art.127 lett.d) 

del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

( ) l’inesistenza nei propri confronti della pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 dell’ex - Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, (cfr. L. 03/08/1988, 

n. 327); 

( ) di avere il seguente codice fiscale__________________________ ;  

( ) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 strettamente 

connessi al fine esclusivo della presente candidatura; 

( ) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal Regolamento per l’Istituzione e la Disciplina 

della Commissione del Paesaggio , così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 97 del 26/11/2009; 

( )      di      essere       disponibili       per       ogni       comunicazione       al       seguente recapito 

____________________________________________________; 

 
 

ATTESTA INOLTRE 
 
 
 

( )   di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. VIII/7977 

del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01.10.2008, in particolare: 

( ) di essere laureato in con esperienza almeno 
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triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico 

dipendente; 

oppure 
 

( ) di essere laureato in con esperienza almeno 

triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero 

professionista; 

oppure 

 

( )  di  essere  in  possesso  di  diploma  di      con  qualificata 
 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 

maturata come pubblico dipendente; 

oppure 

 

( ) di essere in possesso di diploma di  con qualificata 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 

maturata come libero professionista ; 

( ) di essere iscritto/a dal giorno  ____________ all’Albo dei/gli 
 

_____________________  della Provincia di ______________, e 

pertanto abilitato all’esercizio della professione in Italia;  

 

( )  che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 

 
 

 

-  Per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopracitate deliberazioni regionali:  

( ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità; 

( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità  in quanto 

____________________  , ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione 

di nomina; 

 
 
 

ALLEGA 
 
 

 
( ) Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale, i titoli e le esperienze secondo 

quanto riportato nel bando di selezione pubblica; 

( )  Copia di un documento di identità in corso di validità; 
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( ) Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla 

Regione Lombardia; 

( ) Altra documentazione ritenuta idonea per la presente candidatura: 
 

  ; 
 
 

 ; 
 
 
 
 
 
 

  , lì    
 
 
 
 
 

Il Candidato    


