
CITTÀ DI CASORATE PRIMO 
Provincia di Pavia 
Via A. Dall’Orto, 15  

Tel 02/905 19511 - Fax 02 / 905 16593 
 

 

SERVIZI PER IL TERRITORIO 
 

AVVISO DI BANDO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PER IL TERRITORIO 
 

VISTO il Regolamento Edilizio comunale vigente; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. IX/2727, “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 Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2008 n. VIII/7977, “Determinazioni in merito alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 11 febbraio 2009 n. VIII/8952, “Determinazioni in merito 
alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per 
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) – Proroga dei termini 
stabiliti dalla d.g.r. n. 7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008; 
 
VISTO il D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 
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 5 (cinque) componenti, ovvero: 
- un esperto in progettazione architettonica; 
- un esperto in progettazione bio-edilizia; 
- un esperto in progettazione urbanistica; 
- un esperto in storia dell'architettura urbana; 
- un esperto in materia di tutela paesaggistica. 

 
NOTIZIE GENERALI 

 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Casorate Primo, Via dall’Orto n. 15 - 27022 

(PV); Tel 02/905 19511 - Fax 02 / 905 16593. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: come indicato 
nell’Allegato 1 della sopracitata Deliberazione Regionale n. 8/7977/2008, i candidati devono: 
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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, in una delle materie 
indicate al punto precedente e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al 
Comune di Casorate Primo; 
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; 
 
Il comune si riserva la facoltà di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di 
chiedere, in qualunque momento della procedura di selezione, la presentazione di documenti probatori 
delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione 

 
3. COMPENSI: ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione 

non è prevista alcuna indennità di presenza. Non è altresì previsto alcun rimborso spese per i singoli 
componenti. 

 
4. CASI DI INCOMPATIBILITÀ: i componenti della Commissione Paesaggio non possono essere 

contestualmente membri 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 quarto grado. 

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

di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 
 

MODALITÀ 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: 
casorateprimo@postemailcertificata.it entro il termine perentorio delle ore 11.30 del giorno 19/07/2019 
al Comune di Casorate Primo, Via dall’Orto n. 15 - 27022 (PV). Per le domande pervenute tramite 
servizio postale farà fede la data di ricevimento al protocollo dell’Ente. 
 

2. Modalità di presentazione della candidatura: La richiesta di nomina a Componente della Commissione 
per il Paesaggio, va compilata sul modulo allegato al presente bando scaricabile dal sito del Comune 
www.comune.casorateprimo.pv.it. 
La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla 
selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto 
la propria responsabilità. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.76 del 
D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza 
dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 
veritiera. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare a pena di esclusione: 
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità; 
b) curriculum vitae che illustri il percorso formativo e professionale del candidato, datato e sottoscritto; 
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c) ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 
professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio ovvero alle commissioni 
edilizie in qualità di esperti in ambito paesaggistico) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE – COMPARAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Il Responsabile dei «Servizi per il Territorio» procede, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle 
domande: 
- alla verifica della regolarità formale delle domande, della documentazione ad esse allegata e del 

possesso dei requisiti da parte dei candidati, nonché alla richiesta di ulteriore documentazione o 
chiarimenti in merito a quanto allegato alle domande pervenute; 

- alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi ed alla sua trasmissione alla Giunta Comunale. 
La Giunta Comunale successivamente valuta le candidature ammesse e procede alla nomina dei 5 
componenti della Commissione del Paesaggio, del Presidente, ed eventualmente indica la lista di membri 
sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri 
effettivi. 
Terminata la valutazione, la Giunta Comunale con propria deliberazione procede alla nomina dei membri 
effettivi e sostituiti. 
Il Responsabile dei «Servizi per il Territorio» provvede altresì a dare la comunicazione di nomina ai 
membri designati, previa conferma dell’idoneità della Commissione del Paesaggio all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 80 L.R. 12/2005 da parte della Regione Lombardia. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa 
che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di selezione dei componenti, o 
comunque raccolti dal Comune di Casorate Primo è finalizzato unicamente all’espletamento della 
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di Legge sugli Appalti. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento 
dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria del bando di gara. Ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, 
in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 
partecipazione al concorso. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune individuati quali 
Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune o ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente 

per le finalità sopra descritte; 
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 
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Responsabile del trattamento dei dati è l’Arch. Fabrizio CASTELLANZA Responsabile dei «Servizi per 
il Territorio» del Comune di Casorate Primo. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando di selezione pubblica, 
a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i candidati possano vantare 
pretese o diritti di sorta. 
Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando. 
Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi ai «Servizi per il Territorio» del Comune di 
Casorate Primo nei giorni e nelle ore di apertura dell’Ufficio (martedì 16:30-18:00, mercoledì e giovedì 
9:00 – 11:30) o ai seguenti numeri telefonici 02.905.195.222 - 02.905.195.223, ovvero mediante mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.casorateprimo.pv.it. 
Ai sensi delle leggi 241/1990 e seguenti si informa che il Responsabile del Procedimento relativo alla 
selezione in oggetto è l’Arch. Fabrizio CASTELLANZA Responsabile dei «Servizi per il Territorio» del 
Comune di Casorate Primo. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il presente bando e la domanda di ammissione (allegato A) sono pubblicati all’Albo Pretorio online e sul 
sito web del Comune di Casorate Primo www.comune.casorateprimo.pv.it per 30 giorni consecutivi e 
trasmessi ai seguenti Enti: 
- all’Ordine degli arch. della Provincia di Pavia; 
- all’Ordine degli ing. della Provincia di Pavia; 
- al Collegio dei geometri della Provincia di Pavia; 
- all’ Università degli Studi di Pavia, dipartimento di architettura ed ingegneria; 
- all’ANCE PAVIA - Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia; 

 
Casorate Primo lì 25/06/2019 

IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI PER IL TERRITORIO 

Arch. Fabrizio CASTELLANZA 
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Al Comune di Casorate Primo 

U.O. Servizi per il Territorio 
Via Dall’Orto 15 

27022 – CASORATE PRIMO (PV) 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CASORATE PRIMO 
 

CANDIDATURA 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ codice fiscale __________________ 
nato/a ______________________________________ il __________________________________ 
residente in ______________________________________ C.A.P. _________________________ 
indirizzo ____________________________________________________ fax ________________ 
indirizzo pec ___________________________________ tel/cell ________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblica per la nomina dei componenti della commissione per il 
paesaggio del Comune di Casorate Primo. 
A tal fine: 
 
1. dichiara sotto la propria responsabilità ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto: 

a) di avere la cittadinanza ____________________________ (in almeno uno Stato 
appartenente alla UE); 

b) di godere dei diritti civile e politico; 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea/Diploma di scuola media superiore in ___________________________________ 
rilasciata in Italia da _________________________ in data _________ con 
valutazione/punteggio di _______  
o titolo di studio conseguito in uno Stato appartenente alla UE (indicare la denominazione 
del titolo, l’Istituto, il luogo e la data di rilascio): 
_________________________________________ riconosciuto/dichiarato equipollente in 
Italia ad uno dei titoli di studio richiesti dall’avviso e precisamente alla laurea/diploma in 
_________________________________ (allegare copia non autenticata del documento di 
riconoscimento); 

d) di essere iscritto/a dal giorno _____________ all’Albo/Ordine degli  
______________________ della Provincia di _____________________ e pertanto abilitato 
all’esercizio della professione in Italia; 

e) di non avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano 
comportato la dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere 
in corso alcuno di tali procedimenti, ovvero che risultano a proprio a carico le seguenti 
condanne penali; 

f) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche 
temporaneamente, l’esercizio della professione; 

g) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
h) di avere un’esperienza professionale pluriennale di almeno 3 anni (5 se in possesso di solo 

diploma), come comprovata dal curriculum professionale; 
i) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva 

alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate; 
 
2. allega alla presente candidatura: 
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- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum professionale; 
- la seguente ulteriore documentazione: 

 _________________________________________; 
 _________________________________________; 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

 
3.  dichiara di essere conscio che le dichiarazioni di false o non più veritiere comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000, nonché l’automatica esclusione del procedimento. 

 
In luogo dell’autentica della firma, allega ai sensi del DPR 445/2000, copia fotostatica del 
documento d’identità in corso di validità. 
 
Data __________________ 
 
 
                                                                                     ______________________________ 
                                                                                                      (timbro e firma) 
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