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AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
DEL PAESAGGIO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008 
COME MODIFICATA DALLA D.G.R. N. VIII/8139 DEL 1 OTTOBRE 2008. 
 

 

Il Responsabile del Servizio II° Gestione del Territorio 
 

comunica che a seguito della decadenza, ai sensi dell’articolo 21 BIS del Regolamento Edilizio 

comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 29.11.2005, della Commissione Comunale 

del Paesaggio, nominata con decreto del Sindaco n. 11/2009 e n. 34/2012.  

 

RENDE PUBBLICO 
 

l’avviso, approvato con Determinazione n. 104 dell’11.6.2019, per la nomina della Commissione 

Comunale del Paesaggio, la cui istituzione è obbligatoria ai sensi dell’art. 81 della LR 12/05, in 

attuazione della D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, come modificata dalla D.G.R. n. VIII/8139 

del 1 ottobre 2008 e del “Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio” 

succitato e per la successiva individuazione, dei TRE componenti della Commissione.  

 

1. Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio  
La Commissione, ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 42/04, deve essere composta da “soggetti con 

particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”.  

Le attività previste sono quelle disciplinate dall’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 

s.m.i., dall’art. 148 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. nonché dal vigente regolamento edilizio per il 

funzionamento della commissione comunale del paesaggio.  

 

2. Sede di riunione della commissione per il paesaggio, convocazione, validità  
La Commissione si riunisce a San Martino Siccomario presso la sede municipale, in via ordinaria una 

volta al mese, in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La riunione è 

convocata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, sentito il Presidente, con preavviso 

di almeno tre giorni. Per la validità della riunione della Commissione è necessaria la presenza di 

almeno due componenti.  

 

3. Composizione  
Compongono la commissione tre membri aventi particolare esperienza nella tutela paesaggistico-

ambientale. Il Presidente e suo sostituto saranno nominati durante la prima seduta. 

 

4. Requisiti culturali e professionali richiesti  
I componenti dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media 

superiore 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 ed aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se 

laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di 

pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni 

paesaggistiche attribuite all’ente.  



Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richieste, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazione – in qualità di Presidente o compente – alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti 

alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla 

candidatura presentata.  

 

5. Incompatibilità  
La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, 

Assessore, Consigliere Comunale nel Comune di San Martino Siccomario, con il rapporto di 

dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di San Martino Siccomario o enti, aziende o 

società partecipate o controllate o da esso dipendenti, e negli altri casi previsti dalla normativa 

vigente.  

I componenti dalla Commissione per il Paesaggio 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 quarto grado.  

 

6. Conflitto di interessi  
I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti 

specifici, devono astenersi dall’esame, dalla discussione e dal giudizio, allontanandosi dall’aula. 

L’obbligo di astensione sussiste anche nell’ipotesi in cui i progetti, o argomenti in esame, riguardino 

interessi facenti capo al coniuge di un componente della Commissione, a parenti o affini sino al terzo 

grado, ed anche se riguardino interessi di persone giuridiche delle quali il componente della 

Commissione sia socio.  

 

7. Tipo di rapporto  
Incarico istituzionale a titolo gratuito.  

 

8. Nomina  
I membri della commissione (Presidente e componenti) sono nominati dal Sindaco sulla base dei 

criteri e dei requisiti indicati ed a seguito di comparazione e valutazione dei curricula da parte del 

Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.  

 

9. Durata  
I membri restano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. Alla scadenza 

di tale termine la commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova 

commissione, e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza.  

 
10. Decadenza  

Ogni componente della commissione decade automaticamente nel caso risulti assente ingiustificato 

per più di tre riunioni consecutive della commissione. La decadenza deve comunque essere dichiarata 

con apposito provvedimento del Sindaco. Il Sindaco, con apposito provvedimento motivato, può 

altresì procedere alla sostituzione dei componenti la Commissione il cui comportamento risulti 

incompatibile col buon funzionamento della Commissione stessa.  

 

11. Modalità di presentazione della candidatura  
La proposta di candidatura, resa in unica copia in carta semplice e debitamente sottoscritta, 

utilizzando il Modello A allegato al presente avviso, dovrà essere integrata, pena nullità della stessa 

e conseguente esclusione, con:  

– copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 

38 D.P.R. 445/00)  

– curriculum professionale debitamente sottoscritto, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà (art. 38 D.P.R. 445/00)  



E’ data facoltà di allegare eventuali attestati di frequenza al Corso di formazione per Esperti in Tutela 

paesaggistico ambientale, o altri documenti attestanti ulteriori titoli attinenti alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio.  

L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, procederà a realizzare controlli a campione sulle 

dichiarazioni rese dai candidati.  

 

12. Termine per la presentazione delle candidature  
Le proposte di candidatura con i relativi allegati devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di 

San Martino Siccomario e presentate entro e non oltre il giorno  

 

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019 ALLE ORE 12.30 
 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Martino Siccomario. Le proposte potranno altresì 

essere inoltrate tramite raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il giorno e l’ora di ricezione presso 

l’ufficio protocollo) o tramite P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanmartino.pv.it 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Nel caso di selezione, tra i membri della Commissione, di un pubblico dipendente, lo stesso dovrà 

produrre l’autorizzazione dell’ente di appartenenza alla nomina.  

Il presente testo è disponibile presso il Comune di San Martino Siccomario ed è pubblicato sul sito 

internet del Comune.  

 

Per informazioni contattare il responsabile del procedimento, Arch. Antonio Massaro, presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di San Martino Siccomario, tel. 0382/496.177 – 496.170. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II° 

GESTIONE DEL TERRITORIO 
Arch. Antonio Massaro 

 


