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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA 

  

Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con  Deliberazione n. 23 del 15.07.2005 del  

Consiglio  Comunale;  

  

Vista  la  delibera  di  Giunta  Regionale  del  15  marzo  2006  n.  8/2121,  “Approvazione  criteri  e  

procedure  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  dei  beni  paesaggistici  in 

attuazione della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i”;  

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2014 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento della Commissione per il Paesaggio”. 

  

Visto il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;  

  

Visto il D.Lgs. n. 42/2004;  

  

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, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, per un totale di 3  (tre) 

componenti.  

  

NOTIZIE GENERALI 

  

1.  Amministrazione  procedente:  Comune  di  Castelli Calepio,  Via Marini 17/19, C.a.p. 24060 

(BG); telefono 035/4494271 - telefax 005/4425000  -   

  

2.  Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: come indicato nell’Allegato 1 della 

sopracitata Delibera Regionale 8/7977/2008, i candidati devono :  

a)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;  

b)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, 
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in una delle materie indicate al punto precedente e con riferimento alla tipologia delle funzioni 

paesaggistiche attribuite al Comune di Castelli Calepio;  

c)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.  Compensi:  la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita.  

4. Casi  di  incompatibilità: i componenti della Commissione Paesaggio non possono essere 

contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel  

Settore  Territoriale,  devono  altresì  astenersi  dal  prendere  parte  alla  discussione  ed  alla  

votazione  relativamente  ad  interventi  riguardanti  interessi  propri o  di loro  parenti  o  affini,  

fino al quinto grado.  

5.  Componenti  della  Commissione  per  il  Paesaggio  decadono  automaticamente  nel  caso  

insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.  

 

MODALITA’ 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:  

comune.castellicalepio@legalmail.it  entro il termine perentorio delle  :  

  

ore  12:30 del giorno 03.03.2014 al Comune di Castelli Calepio, Via Marini 17/19, C.a.p. 24060 

(BG)      

 

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

  

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 Protocollo del Comune di Castelli Calepio, Via Marini  o  

scaricabile  dal  sito  www.comune.castellicalepio.bg.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 Edilizia Privata del Comune 

di Castelli Calepio. 

2.  Orari apertura Ufficio Tecnico: martedì e giovedì  10.00 - 12.30;     

3.  Pubblicazione:  Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  web  

dell’Ente per 30 giorni consecutivi;  

  

       Dalla Residenza Municipale, lì 29.01.2014 
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