
 

Servizio Tecnico 

 

 www.comune.torrevecchiapia.pv.it - Codice Fiscale 00414570184 

Via Roma, 1 27010 Torrevecchia Pia (PV) Tel. 0382.68502 – Fax 0382.68339 

Email: serviziotecnico@comune.torrevecchiapia.pv.it 

 

 

 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA 

(ai sensi degli articoli 80 e 81 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i) 
 
Prot.  12669 
Torrevecchia Pia, 07.10.2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);  
Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “legge per il governo del territorio, che disciplina l’attuazione di quanto stabilito dal “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” e nello specifico: 

• l’art. 30, comma 1, che delega ai Comuni la facoltà di istituire la Commissione Edilizia; 

• l’art. 80 che attribuisce ai Comuni e alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana di Milano e alle Province, alle Comunità 
Montane ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e 
l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 167 e 181 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 

• l’art. 81 comma 1, ove si stabilisce che ogni ente locale titolare di funzioni amministrative, riguardanti l’autorizzazione 
paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisca e disciplini la Commissione per il paesaggio avente i requisiti 
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale; 

• l’art. 81, comma 2, che prevede la possibilità per gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) di istituire e disciplinare la 
Commissione per il paesaggio in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali 
individuate nei PTCP, nei PTC dei Parchi o nei Piani Territoriali Regionali d’Area; 

 
Vista la D.G.R. XI / 4348 del 22/02/2021 di approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio 
e per la 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) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 
01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009; 
Considerata la necessità di procedere alla nomina di n. 3 membri della Commissione per il paesaggio del Comune di Torrevecchia 
Pia; 
 

AVVISA 
 

L’ Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti della Commissione per il Paesaggio, aventi i seguenti 
requisiti:  

• essere in possesso di diploma universitario o laurea, o diploma di scuola media superiore in materia attinente l’uso, la 
pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni 
architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;  

• aver maturato una qualificata esperienza lavorativa, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in uno dei settori delle materie sopra citate e con 
riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Torrevecchia Pia; 

• iscrizione da almeno tre anni ai rispettivi ordini professionali, anche se pubblici dipendenti; 
 
Non potranno, comunque, essere nominati quali membri della Commissione: 

• il sindaco, i consiglieri e gli assessori del Comune di Torrevecchia Pia; 

• il segretario  generale del Comune di Torrevecchia Pia; 

• i dipendenti del Comune di Torrevecchia Pia; 

• i liberi professionisti e/o titolari o i soci di studi professionali ovvero di imprese edili che esercitano, nell'ultimo triennio, la 
propria attività nel Comune di Torrevecchia Pia; 

• i soggetti che abbiano in corso attività di consulenza e/o collaborazione con il Comune di Torrevecchia Pia; 

• i soggetti che risultano legati tra loro da vincolo di parentela; 

• i soggetti che abbiano in essere, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, contenziosi in materia civile, penale o 
amministrative con il Comune di Torrevecchia Pia; 

• i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, possono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle 
medesime pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio; 
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• i soggetti che sono già contestualmente membri della Commissione Edilizia o 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. 
 

Verranno adottati i ‘Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la 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)’, individuati dall’Allegato A del D.G.R. n. XI / 4348 del 22/02/2021. 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 21 OTTOBRE 2022 tramite 
l’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.torrevecchiapia@pec.regione.lombardia.it, riportante oltre ai dati del mittente 
anche la dicitura “Candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio”, complete del proprio curriculum vitae sottoscritto 
e con allegata copia del proprio documento d’identità.  
Le candidature che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione. 
Il concorrente dovrà allegare alla domanda il curriculum nonché specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 
445/2000, circa il possesso dei requisiti minimi necessari e l’esclusione delle cause di incompatibilità indicate nella DGR. 
 
Ai sensi dell'articolo 183 – comma 3 – del Decreto Legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 
157/2006, non sono previsti rimborsi spesa o gettoni di presenza ai membri della Commissione. Al riguardo l'interessato, nella 
domanda di candidatura, dovrà espressamente dichiarare la rinuncia a qualsiasi compenso. 
 
I componenti della Commissione saranno nominati dalla Giunta Comunale ad esito della valutazione dei curriculum individuali allegati 
alle candidature sulla base, in via prevalente, dei seguenti criteri: 

• Titolo di studio, esperienza professionale maturata, specializzazione e comprovata conoscenza, anche interdisciplinare, 
riguardante la tutela a valorizzazione dei beni paesaggistici, la tutela, recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio, la 
pianificazione e progettazione di ambiti di paesaggio e verde urbano di particolare rilievo contestuale e dimensionale; 

• Pluralità delle professionalità e delle competenze presenti nella Commissione per garantire una completa ed 
interdisciplinare valutazione delle tematiche in esame; 

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui deve essere emesso il provvedimento di nomina. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per la nomina determina 
comunque ed in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina stessa. 
L'amministrazione Comunale garantirà pari opportunità tra uomini e donne per la partecipazione alla commissione ai sensi del D. Lgs 
n. 165/2001. 
 
In seguito alla comparazione dei titoli e tenuto conto dei criteri di qualificazione ed esperienza come sopra approvati, la Giunta 
Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, alla nomina dei Componenti della Commissione per il Paesaggio riservandosi di 
non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non emergessero le competenze richieste nel presente bando. 
 
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line (sul sito web www.comune.Torrevecchia Pia.pv.it) fino alla 
scadenza dello stesso, fissata per le ore ore 11.30 del giorno 23-04 2021, oltre che sul sito web. 
Esso sarà trasmesso in copia all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia, all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Pavia, nonché al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pavia. 
 
Per quanto non definito si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti in materia. 
 
I dati personali saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 sulla Pivacy. 
Il Responsabile del Procedimento è:   Arch. Paolo Menudo 
 
        .Il Responsabile del Servizio Tecnico  
                                   e Responsabile del Procedimento 
               F.to  Arch. Paolo Menudo 
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