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Oggetto: Nomina componenti Commissione per il Paesaggio. Avviso presentazione candidature. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 19/07/2022 con la quale veniva avviato il procedimento 
finalizzato al rinnovo della composizione della Commissione per il Paesaggio; 
 
Dato atto che occorre procedere alla nomina di n. 5 membri elettivi aventi i seguenti requisiti previsti dalla 
D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021: 
- Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio 

della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero 
professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici.  

- I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano 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, forestali geografiche ed ambientali.  

- I componenti devono altresì aver 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 locale al quale si presenta la candidatura.  

- Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione 
alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare 
dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.  

 
AVVISA 

 
i soggetti interessati a presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022 allegando il 
proprio curriculum professionale ed evidenziando il possesso dei requisiti richiesti. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata 
Arch. Fabiano Conti 

 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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