
 

Comune di Leffe 
Provincia di Bergamo 

 
 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII° N. 8 -  CAP 24026 - Tel. 035-7170700 
e-mail:info@comune.leffe.bg.it   PEC:comune@pec.comune.leffe.bg.it 

 

   

 

 
 Pagina 1/3 

 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE COMPONENTI 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO COMUNALE 
(art. 146 comma 6 DLgs 42/2004, artt. 80 e 81 LR 12/2005) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l'art. 148 del DLgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e gli artt. 80 e 81 della 
LR 12/2005; 

  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 “Approvazione dei cri-
teri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussi-
stenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle fun-
zioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del DLgs 42/2004)”; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2011 n.  IX/2727 “Approvazione criteri e proce-
dure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione del-
la Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005”; 
 
Vista la delibera di giunta Regionale 06 giugno 2008 n. 7977 “Determinazioni in merito alla verifi-
ca della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per le fun-
zioni paesaggistiche (art. 146 C. 6 del D.Lgs 42/2004)”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002 n. VII/11045 “Linee Guida per l'e-
same paesistico dei progetti”, prevista dall'art. 30 delle NTA del PTPR; 
 
Visto il Regolamento per la Commissione del Paesaggio Comunale approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 46 del 6/11/2008; 
 
Richiamato il sistema informativo MAPEL (Monitoraggio delle Autorizzazioni Paesaggistiche de-
gli Enti Locali) per la trasmissione immediata di tutti i provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli 
Enti locali lombardi, che dal febbraio 2021 è stato integrato per la nuova gestione delle Commissio-
ni per il Paesaggio, per rispondere al riordino normativa delineato con l'introduzione della DGR n. 
4348 del 22 febbraio 2021; 
 
Visto il DLgs 267/2000; 
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RENDE NOTO 
 

che il Comune di Leffe, con il presente avviso, indice una selezione pubblica per curricula per la 
nomina dei tre componenti della Commissione per il Paesaggio comunale, ai sensi dell’art. 81 della 
L.R. 12/2005.  
 
Requisiti per l’ammissione  
Nel rispetto di quanto contenuto nell’Allegato 1 della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 
IX/2727 del 22/12/2001, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
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 progetta-
zione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, na-
turali, 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, in una delle 
materie indicate al punto precedente; 

c) Il Presidente della Commissione sarà scelto tra i candidati in possesso di laurea e abilitazione 
all’esercizio della professione e che abbiano maturato una qualificata esperienza, 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 di eventuali ulteriori titoli profes-
sionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 
partecipazione ad altre Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del pae-
saggio dovranno risultare dal curriculum individuale da allegare alla candidatura presentata. 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta in forma digitale dovrà essere presentata utiliz-
zando il modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito internet del Comune di Leffe 
www.comune.leffe.bg.it, corredata da un documento d’identità valido e dal curriculum individuale. 
La domanda corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire a mezzo pec all’indirizzo 
comune@pec.comune.leffe.bg.it, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 set-
tembre 2022.  
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 (General Data Protec-
tion Regulation). 
 
Nomina  
La nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale, e ad 
insindacabile giudizio della medesima, sulla base della valutazione comparativa delle candidature 
ammissibili predisposta dall’Ufficio Tecnico, sulla base dei requisiti di idoneità all’ammissione 
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nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella ma-
teria.  
 
Compensi  
Non è previsto alcun compenso per i membri della Commissione compreso il Presidente. La parte-
cipazione alla Commissione è gratuita. 
  
Disposizioni finali  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 
d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, non è prevista retribuzione e/o compensi per lo svolgimento delle attività 
di cui al presente avviso. 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo 
di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, il possesso delle condizioni richieste e la 
conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere la nomina di componente esperto della commis-
sione comunale in argomento.  
  
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della scelta dei componenti  
la Commissione per il Paesaggio Comunale e saranno archiviati agli atti dell’Ente.  
Titolare del trattamento dei dati sensibili è il sottoscritto, responsabile del Settore Tecnico. Tali dati  
saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I partecipanti  
potranno esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Arch. Ettore Bravi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa 

 

 
 
 
 


