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SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA –

Email urbanistica@comune.gambolo.pv.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO
Vista la delibera di Giunta Regionale del 15 marzo 2006 n. 8/2121, “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”;
Viste le DGR n. VIII/7977 del 06/08/2008 – N. VIII/8139 del 01/10/2008 e n. VIII/8952 del 11/02/2009
Visto il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e s.mi. ;
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Si rende noto che è indetta pubblica selezione per la nomina dei TRE
componenti della Commissione per il Paesaggio di cui uno con funzione di
Presidente.
NOTIZIE GENERALI
1. Amministrazione procedente: Comune di Gambolò, P.zza Cavour, tel. 0381/937211.
2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: come indicato dalle sopracitate Delibere
Regionali, i candidati devono:
 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;
 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 Gambolò;
 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.
3. Compensi: la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita.
4. Casi di incompatibilità: i componenti della Commissione Paesaggio non possono essere
contestualmente membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica o svolgere incarichi professionali di
progettazione edilizia presso il medesimo Ente, 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
quinto grado.
5. I Componenti della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa
di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
6. Il numero di componenti, compreso il presidente, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, è Minimo N. 3.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda corredata dalla documentazione richiesta (1- Copia curriculum professionale in cui deve risultare
l’esperienza professionale richiesta, che potrà essere dimostrata anche attraverso attestati di partecipazione
ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione, 2- Copia del documento d’identità in corso
di validità) dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero direttamente a mano
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all’ufficio

protocollo

dell’amministrazione

procedente,

ovvero

tramite

PEC

all’indirizzo

comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio delle:

Ore 12:30 del giorno 31/08/2022
al Comune di Gambolò P.zza Cavour n.3 - 27025 GAMBOLÒ
Per le domande pervenute tramite servizio postale farà fede il timbro postale.
ALTRE INFORMAZIONI
La Giunta Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo alla nomina della Commissione per il
Paesaggio a seguito di comparazione di curricula delle candidature presentate.
Si precisa che la presentazione della domanda non determina in capo ai candidati alcun diritto o
aspettative in ordine all’assunzione dell’incarico.
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Servizio Edilizia Privata del Comune di Gambolò
0381/937221-22-40 nei seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Informatico del Comune di Gambolò e sul sito web del comune

http://www.comune.gambolo.pv.it dal giorno 26/07/2022 per 15 giorni consecutivi ed inviato agli Ordini
Professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri della Provincia di Pavia.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Angela Maria NATALE, Segretario Comunale del Comune di
Gambolò.
I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di nomina
sopraindicati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Gambolò, 26/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Maria NATALE
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