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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” prevede
all’articolo n. 148 la formazione delle Commissioni per il Paesaggio quali organismi di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica; tali
Commissioni devono essere composte da soggetti qualificati nella tutela per il paesaggio.
VERIFICATO:
- che ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale n. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” e
s.m.i. è attribuito ai Comuni o alle Unioni di Comuni l’esercizio delle funzioni paesaggistiche per ogni
tipo di intervento non attribuito per legge alla Regione, agli Enti Gestori dei Parchi e di Comunità
Montane;
- che ai sensi dell’articolo 81, comma 3, lett. a), della l.r. 12/2005 e s.m.i., per il legittimo esercizio delle
funzioni paesaggistiche, a qualunque procedura assoggettate (sia ordinaria che semplificata), è
necessario sia acquisito il parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio di cui tutti gli Enti
locali titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi;
- che per quanto riguarda il Comune di Vaiano Cremasco è riconosciuta l’idoneità all’esercizio delle
funzioni paesaggistiche attribuite dall’articolo 80 della citata l.r. 12/2005.
RICHIAMATI gli artt. da 65 a 72 del vigente Regolamento Edilizio che disciplinano la Commissione per il
Paesaggio.
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina della Commissione Comunale per il
Paesaggio, come previsto dalle norme in materia nonché dal vigente Regolamento Edilizio.
A tale proposito, si riportano i seguenti articoli del vigente Regolamento Edilizio che disciplinano la
Commissione per il Paesaggio:
ART. 65 – COMPOSIZIONE
1. La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri esperti in bio-edilizia e tutela
paesaggistica e ambientale.
2. Gli esperti vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali richiesti
dall’Amministrazione.

3. Nel corso della prima seduta della commissione i partecipanti eleggono il Presidente ed un
Vicepresidente.
4. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
5. Alle sedute della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento,
con funzioni di Segretario, e/o altro personale degli uffici che provvede all’illustrazione delle pratiche
alla Commissione.
ART. 66 – NOMINA E DURATA
1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, previa verifica dei curricula
presentati dagli esperti ambientali da parte del Responsabile dell’Ufficio competente.
2.La Giunta comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si
verifichi una causa di decadenza o di dimissioni del membro effettivo.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso
profilo professionale di quest’ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della
Commissione stessa.
4. I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e
comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco e
sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
5. Non potranno essere nominati membri della commissione i componenti della Giunta e del Consiglio
Comunale.
6. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso
in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di
assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In Tale
ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della
Commissione.
7. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Non è previsto quindi alcun gettone di
presenza, né rimborso spese.
ART. 67 – CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI
1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile:
a. con la carica di Consigliere Comunale;
b. con la carica di componente la Giunta Comunale;
c. con il rapporto di dipendenza con il Comune o enti, aziende, società da esso dipendenti.
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 terzo grado.

Gli interessati in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire la propria
candidatura entro il giorno 14 settembre 2018 tramite PEC all’indirizzo del Comune di Vaiano
Cremasco comune.vaiano@mailcert.cremasconline.it , utilizzando l’allegato modello.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà:
- essere redatta in carta libera e firmata digitalmente dall’aspirante;
- riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il
numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicati:
- il titolo di studio posseduto;
- l’esperienza posseduta;
- eventuali ulteriori titoli di esperienza e professionalità posseduti, purché attinenti alla tutela e
valorizzazione del paesaggio.
Nell’oggetto della PEC contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “NOMINA MEMBRI
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO”.

Per eventuali ulteriori informazioni, rimane a disposizione l’Ufficio Tecnico Comunale – Geom. Cristina
Lameri al seguente numero telefonico: 0373 278015 int. 3.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato aglòi
adempimenti per le finalità del presente avviso.
Copia integrale del presente avviso è affisso all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune
di Vaiano Cremasco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Cristina Lameri

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA
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