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Dipartimento territorio e servizi alle
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Montichiari, 20/05/2019

Prot. 22584

La Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Tutela Ambientale

Premesso che:

-in esecuzione al disposto dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del
02/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Montichiari;
Regolamento che ne disciplina la composizione ed il funzionamento;

-con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2008 è stato approvato il  Regolamento che ne disciplina la
composizione ed il funzionamento, contenente le modifiche necessarie a renderlo conforme ai contenuti di cui alla
D.g.r. 6 agosto 2008 n. 8/7977 “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)”;

-l’art. 9 del sudetto Regolamento dispone che la Commissione rimane in carica per una durata corrispondente a
quella dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione,
che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi;

Considerato pertanto necessario, in vista della scadenza dell’attuale mandato amministrativo, individuare la nuova
Commissione per il Paesaggio, dando avvio al procedimento per la selezione di curricula di esperti aspiranti a far
parte della predetta Commissione;

Vista  la  determinazione  della  Responsabile  dei  Servizi  Edilizia,  Urbanistica  e  Tutela  Ambientale n.  395  del
20/05/2019 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico per la selezione e nomina dei componenti della
Commissione per il Paesaggio;

RENDE NOTO
che è indetta pubblica selezione per soli titoli, per la nomina dei componenti esterni della Commissione Paesaggio
aventi pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale in attuazione della D.g.r. 6 agosto
2008 n. 8/7977 (come modificata dalla D.g.r. 1 ottobre 2008 n. 8/8139) e del vigente Regolamento della Commissione
per il paesaggio del Comune di Montichiari. 
 1.Requisiti culturali e professionali richiesti



1.a Il Presidente della Commissione deve 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.

1.b I componenti 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; gli
stessi 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
sopraindicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente. 

1.c I componenti  devono pertanto essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel  campo della
pianificazione paesaggistica e/o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici,
e, almeno in un caso, devono avere una particolare conoscenza della realtà e del territorio di Montichiari; costituirà
titolo preferenziale specifica esperienza maturata ai sensi delle norme previgenti (L.R. 18/97), come previsto dal
sopracitato Regolamento Comunale. 

2. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da: 

-  curriculum professionale,  debitamente  sottoscritto,  dal  quale  si  evinca  il  possesso  dei  requisiti  professionali  e
culturali  necessari,  attinenti  le  materie  paesistico-ambientali  trattate  dalla  Commissione  (titoli  accademici,
specializzazioni, corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, esperienze di lavoro e pubblicazioni); 

- in merito alle esperienze professionali, il candidato dovrà segnalare al massimo dieci fra le attività svolte nel settore
di competenza paesistico-ambientale. Per ciascun lavoro dovrà essere descritta la natura e l'entità della prestazione
svolta e, in caso di progetti, il livello di realizzazione conseguito; per gli incarichi congiunti e per le collaborazioni
dovrà risultare in modo chiaro l'entità qualitativa e quantitativa degli stessi; 

- autodichiarazione in merito ai titoli posseduti ; 

- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

3. Termine e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati alla selezione devono presentare al Comune di Montichiari - Ufficio Protocollo (negli orari di apertura
al  pubblico)  –  Piazza  Sen. M.Pedini  n.  1-  25018 Montichiari  (BS),  entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno
21/06/2019 un plico contenente la documentazione sopra specificata, recante all’esterno la dizione "Richiesta di
partecipazione  alla  selezione  per  la  nomina  dei  componenti  della  Commissione  per  il  Paesaggio  del  Comune  di
Montichiari". 

Il  plico  inoltre  può  essere  inviato  a  mezzo  raccomandata  r/r  o  tramite  posta  elettronica  certificata
(ufficio.protocollo@cert.montichiari) entro e non oltre la data suddetta (per l’invio tramite posta farà fede il timbro
postale). 

4. Nomina della Commissione ed incompatibilità 

I membri della Commissione (Presidente e componenti) sono nominati con provvedimento della Giunta Comunale
sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curriculum dei candidati che hanno presentato
domanda. Con tale atto può essere indicata eventualmente una lista di membri supplenti cui attingere in caso di
rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi. 



Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla
base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

5.Durata della Commissione e indennità 

La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è
stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. 

La partecipazione è da intendersi a titolo gratuito ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.42/2004, salvo la corresponsione di
un rimborso spese sostenuto e documentato da parte dei membri esterni. 

Le  riunioni  della  Commissione  hanno  generalmente  cadenza  mensile  e  sono  fissate  il  3°  giovedì  di  ogni  mese
indicativamente dalle ore 14,30 alle 16,00, salvo diverse necessità dovute all’istruttoria di  istanze di particolare
complessità.

6. Ulteriori informazioni 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Edilizia Privata-Urbanistica – (tel. 030/9656219-– e-mail
mirelia.piazza@montichiari.it). 

7. Condizioni di trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e
conservati presso il Comune di Montichiari per le finalità connesse agli atti di nomina e per gli usi consentiti dalla
legge. 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  sito  internet  all’indirizzo
www.comune.montichiari.bs.it .

Il presente avviso è altresì trasmesso agli Ordini e Collegi professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi,
dei dottori Agronomi e al Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia. 

F.to
La Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Tutela ambientale

Arch. Eva Semenzato

 


