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Area Tecnica 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTO il vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2013; 

 
VISTA la delibera di Giunta Regionale del 22 febbraio 2021, n. XI/4348 “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. VII/7977 del 06/08/2008, D.g.r. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e 

D.G.R. VIII/8952 del 11/02/2009”; 

VISTO il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380; Visto il D.Lgs. n. 42/2004; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Visto il D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267; 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta pubblica selezione per la nomina di tutti i componenti della Commissione per il 

Paesaggio, per un totale di 3 (tre) componenti, compreso il presidente ed il vicepresidente. 

NOTIZIE GENERALI 
 
1. Amministrazione procedente: Comune di Cazzago San Martino, via Carebbio n. 32, 

c.a.p. 25046 (Bs), telefono 030/7750750 - fax 030/725008 - mail 
municipio@comune.cazzago.bs.it - protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it; 

 
2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: come indicato nell’allegato 

A della sopracitata Delibera Regionale n. XI/4348 del 22/02/2021, i candidati devono: 

• 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 



del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 

• 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 indicate al punto precedente e con riferimento alla 
tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Cazzago San Martino; 

• il Presidente della Commissione 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; 

• 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; 

 
3. Compensi: la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita. 
 
4. Casi di incompatibilità: i componenti della Commissione Paesaggio non possono 

ricoprire contestualmente la carica di consigliere comunale e di componente della 
Giunta comunale. Non possono avere rapporto di dipendenza con il Comune o enti, 
aziende e società da esso dipendenti. Inoltre i commissari non possono partecipare ai 
lavori della Commissione per il Paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al 
progetto sottoposto al parere della Commissione stessa. I commissari non possono 
altresì partecipare ai lavori della Commissione per il Paesaggio qualora siano 
interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al 
quarto grado. I componenti della Commissione per il paesaggio decadono 
automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta 
successivamente alla loro nomina. 

 
5. Criteri per la valutazione delle candidature: le candidature verranno vagliate dal 

Responsabile dell’Area Tecnica, tenendo 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  architettonici  e 
paesaggistici e alla conservazione  e  gestione  del  patrimonio  naturale.  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. 
La graduatoria così stilata verrà quindi sottoposta alla Giunta Comunale per la nomina. 

 

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 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
1. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero direttamente a mano 
all’ufficio protocollo dell’amministrazione procedente, ovvero tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it entro il termine perentorio delle: 

 
ore 12.00 del giorno 10 MARZO 2022 

 
al Comune di Cazzago San Martino, via Carebbio n. 32, c.a.p. 25046 (Bs). 

Per le domande pervenute tramite servizio postale farà fede il timbro postale. 



Per la consegna brevi manu all’ufficio protocollo, gli orari di apertura sono dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
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. 
 

2. Modalità di presentazione della candidatura: la richiesta di nomina a componente 
della Commissione per il Paesaggio va compilata sul modulo a disposizione presso 
l’Ufficio tecnico – settore edilizia - urbanistica del Comune di Cazzago San Martino 
oppure scaricandolo dal sito www.comune.cazzago.bs.it e deve essere corredata 
obbligatoriamente da un documento d’identità e dal curriculum professionale del 
candidato dal quale risultino i requisiti. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
1. Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio tecnico, Settore 

edilizia – urbanistica del Comune di Cazzago San Martino nei seguenti orari di 
apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.00 
alle 12.00; 

 
2. Pubblicazione: il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

web dell’Ente per 30 giorni consecutivi. 
 
 

Cazzago San Martino, 10 febbraio 2022 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                   Dott. Angelo Bozza 


