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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
PER COSTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 

Premesso che:  
 
- la Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e successive modifiche ed 
integrazioni, articolo 80, commi 1,2,3 attribuisce le funzioni amministrative per 
il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione di sanzioni di cui, 
rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del Decreto legislativo 22 gennaio 
2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
- la Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e successive modifiche ed 
integrazioni, articolo 81 obbliga i comuni titolari di funzioni amministrative 
riguardanti l’autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la 
Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ambientale;  
 
- con D.G.R. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 venivano approvati i criteri e le 
procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni 
paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005 n. 12; 
 
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 11 marzo 2010 è stato 
approvato il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della 
Commissione del Paesaggio; 
 
Ritenuto di costituire una nuova Commissione del Paesaggio; 
 

INVITA I PROFESSIONISTI 
 

in possesso di diploma universitario o di laurea attinente alla tutela 
paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al 
recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione 
urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze 
agrarie o forestali, scienze geologiche ed alla gestione del patrimonio 
naturale 



 
A PRESENTARE LA LORO CANDIDATURA CON ALLEGATO IL 
CURRICULUM PROFESSIONALE. 
 
 Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, in carta semplice, 
a questo Comune o tramite indirizzo di posta elettronica: 
comune.serina@pec.regione.lombardia.it,  
corredata da curriculum individuale attestante il titolo di studio universitario e 
le esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra riportati. Il curriculum 
dovrà altresì evidenziare l’esperienza maturata, almeno triennale, nell’ambito 
della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche 
materie e dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della 
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali 
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento 
al Regolamento della Commissione del Paesaggio.  
 
Il curriculum dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 
GIORNO LUNEDI’ 15/02/2021 con una delle seguenti modalità:  

 consegna a mano in plico chiuso riportante i dati del mittente, la dicitura 
“Nomina della Commissione locale per il paesaggio” e copia del documento 
d’identità, presso l’Ufficio Protocollo sito in Viale Papa Giovanni XXIII, 1 - 
24017 Serina (BG); 

 tramite indirizzo di posta elettronica: 
comune.serina@pec.regione.lombardia.it 
 
 
L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curriculum 
pervenuti, i candidati che rappresentino una pluralità delle competenze e 
professionalità sopra richieste.  
 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune: 
www.comune.serina.bg.it, all’Albo Pretorio Comunale on-line e trasmesso agli 
ordini professionali interessati. 
 
 
Serina, lì 08/02/2021 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            UFFICIO TECNICO 

     (F.to Geom. Epis Giovanni Maria) 
 


