
Comune di Pavia
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
ViaScopoli 1-27100PAVIA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

DEL COMUNE DI PAVIA

IL DIRIGENTE
Visti:

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

l'art. 81, comma l, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. relativo all'istituzione
e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

la deliberazione n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e n. VIII/8952
del 11 febbraio 2009 della Giunta Regionale lombarda ed in particolare l'allegato 1) che
stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all' esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e
s.m.i.:

il Regolamento Edilizio Comunale e in particolare gli artt. 89-90-91-92-93 relativi
all'istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2008 e modificato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 16.05.2013;

Considerato che

il Comune di Pavia rientra nel "Terzo aggiornamento 2014 dell'elenco degli enti locali
idonei all' esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall' art. 80 della L.R. n.
12/2005 e s.m.i." approvato con DDG n. 4179 del 19.05.2014 (D.C. Ambiente, energia e
sviluppo sostenibile);

a seguito del rinnovo degli organi comunali, è necessario attivare, nel rispetto dei criteri
regionali (DGR 7977/2008 e s.m.i.), le procedure per la nomina dei nuovi membri della
Commissione comunale per il paesaggio nel rispetto dei criteri di cui alla DGR n. VIII/7977
del 06.08.2008 e smi;

il DDG n. 4179 del 19.05.2014 dispone l'obbligo per gli Enti locali di comunicare
tempestivamente alla Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia le
eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine agli atti di istituzione, disciplina e
nomina della Commissione paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, al
fine di consentire la verifica del permanere delle condizioni di idoneità;



RENDE NOTO

che il Comune di Pavia intende procedere all'individuazione di n. 5 (cinque) soggetti, idonei ad
assumere l'incarico di componente della Commissione comunale per il Paesaggio.

Ai sensi dell' art. 90 del Regolamento Edilizio tre dei cinque membri saranno scelti tra gli esperti
proposti rispettivamente dall'Ordine degli Ingegneri, dall'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia.

Gli altri due membri saranno scelti, mediante la selezione di cui al presente avviso, ai sensi delle
lettere D ed E dell' art. 90 del Regolamento Edilizio che prevede:

D. un esperto, in possesso di documentati requisiti di professionalità in materia edilizia o
urbanistica o ambientale o del paesaggio, designato dal Sindaco;
E. un esperto di Storia dell'Arte e dell'Architettura scelto in una rosa di tre nomi, proposti
dalle associazioni cittadine maggiormente rappresentative che perseguono finalità di tutela
del territorio e dei beni ambientali.

I membri della Commissione per il Paesaggio, dovranno possedere i requisiti di cui all'allegato 1
della DGR n. 8/7977del 06 agosto 2008,cosÌ come modificata ed integrata dalla DGR n. 8/8139del
1 ottobre 2008e dalla DGR n. 8/8952del 11febbraio 2009.

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti:

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;

che abbiano 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 Pavia.

Le associazioni cittadine che perseguono finalità di tutela del territorio e dei beni ambientali
possono presentare la candidatura di massimo tre esperti di Storia dell'Arte e dell'Architettura.

Gli interessati e le Associazioni di cui sopra potranno presentare la domanda di selezione

entro e non oltre le ore 12.00di lunedì 28 luglio 2014

nei seguenti modi:

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;



tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it con
indicato in oggetto "Al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. Domanda di candidatura
a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Pavia".

consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pavia, in apposito plico chiuso, recante
all' esterno la dicitura "Al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. Domanda di
candidatura a componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Pavia".

In caso di invio tramite Servizio Postale, farà fede la data del timbro postale.

Resta inteso tuttavia che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo non giunga in tempo utile. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere redatta secondo il modello
allegato e disponibile presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e sul sito del
Comune di Pavia all' indirizzo:

http://www.comune.pv.it/site!home/servizi-al-cittadino/s. u.e. -sportello-unico-per-ledilizia.html

e dovrà contenere l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali,
compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente l'insussistenza delle condizioni

di incompatibilità e conflitto di interessi di seguito indicate (contenuta nella domanda);
2. il curriculum professionale in cui evidenziare il possesso dei requisiti richiesti, nel

quale dovranno essere indicati:
il titolo di studio posseduto;
l'esperienza professionale;
ulteriori titoli professionali, quali: partecipazione a corsi di formazione, master,
iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il
Paesaggio, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio (allegare copia
dell' attestato);

3. la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del candidato in corso di
validità, ai sensi dell' art. 38 del DPR 445/2000.

Si precisa che la proposta di candidatura, debitamente sottoscritta, deve riportare ogni dato ed
elemento utile ai fini della valutazione della stessa: nome e cognome - data e luogo di nascita -
residenza anagrafica - indirizzo studio professionale e recapito telefonico - codice fiscale - titolo di
studio - data di iscrizione all' eventuale Ordine professionale - autorizzazione all'utilizzo da parte
dell' Amministrazione dei dati personali ai soli fini della selezione - il preciso recapito cui deve
essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla selezione (completo di CAP, numero di
telefono e indirizzo di posta elettronica).

La scelta dei componenti la Commissione sarà effettuata dalla Giunta Comunale sulla base dei
curricula dei candidati e secondo i criteri individuati dall' Allegato 1 della OGR n. 8/7977 del
06.08.2008, modificata e integrata dalla DGR n. 8/8139 del 01.10.2008 e dalla DGR n. 8/8952 del
11.02.2009.



I componenti della Commissione per il Paesaggio dovranno esprimere parere obbligatorio in
merito al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di competenza e a quanto previsto dal
Regolamento Edilizio Comunale vigente del Comune di Pavia.

INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA E CONFLITTO DI INTERESSI:
I componenti la Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri di
commissioni comunali operanti nel settore territoriale, se istituite; gli stessi devono altresì
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi
riguardanti interessi propri e/o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Pavia, lì 9/07/2014

IL DIRIGE TE
Ient a Dalmanzio

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Segreteria del Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio (Sig.ra Ferdinandi 0382.399.457)



PER I SINGOLI CANDIDATI

AI Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
del Comune di Pavia

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PAVIA.

Il sottoscritto nat. a .
il codice fiscale residente in ,
con studio professionale in .
via n recapito telefonico .
fax e-mail .
iscritto all'Ordine/Collegio .
............................................. di al n .
in data ,

preso visione dell'avviso di selezione in oggetto pubblicato all'albo pretorio e sul sito comunale,

CHIEDE

di partecipare alla selezione di candidati per l'individuazione dei componenti della Commissione per il
Paesaggio del Comune di Pavia, istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità con l'incarico di componente
della Commissione per il Paesaggio ai sensi delle leggi vigenti, degli ordinamenti professionali ed a quanto
stabilito dal Regolamento Edilizio del Comune di Pavia

DICHIARA

altresì di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi e di non essere
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Allega alla presente:
curriculum professionale;
copia del documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum ad essa allegato, dichiara di essere a conoscenza
di quanto prescritto dall'art. 481 del Codice Penale e dall'art. 76 del T.U. approvato con DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti.

lilla sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Oggiono esclusivamente ai fini connessi
con la selezione in oggetto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/1996 e s.m.i .

................................... , lì .

(timbro e firma del dichiarante)



PER LE ASSOCIAZIONI

AI Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
del Comune di Pavia

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PAVIA.
CANDIDATURA DI ESPERTI DI STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA

Il sottoscritto nat. a .
il codice fiscale residente in ,

legale rappresentante dell'Associazione .

Con sede in via n telefono .
fax e-mail .

preso visione dell'avviso di selezione in oggetto pubblicato all'albo pretorio e sul sito comunale, per
l'individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pavia, istituita ai sensi
dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che l'Associazione .
persegue finalità di tutela del territorio e dei beni ambientai i ed espresse nello statuto.

PROPONE LA CANDIDATURA

come componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pavia, istituita ai sensi dell'art. 81
della L.R. n. 12/2005, dei seguenti esperti in storia dell'Arte e dell'Architettura

CANDIDATO 1

(Nome, Cognome) nat a .
il codice fiscale residente in ,
con studio professionale in .
via n recapito telefonico .
fax e-mail .

iscritto all'Ordine/Collegio .
............................................. di al n .
in data ,

CANDIDATO 2

(Nome, Cognome) nat a .
il codice fiscale residente in ,
con studio professionale in .
via n recapito telefonico .
fax e-mail .

iscritto all'Ordine/Collegio .
............................................. di al n .
in data ,



CANDIDATO 3

(Nome, Cognome) nat. a .
il codice fiscale residente in ,
con studio professionale in .
via n recapito telefonico ·······
fax e-mail .

iscritto all'Ordine/Collegio .
............................................. di al n .
in data ,

Allegata alla presente:

statuto dell'Associazione
curriculum professionale dei candidati
copia del documento di identità in corso di validità dei candidati.
copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante dell'Associazione
Dichiarazione dei candidati di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità con l'incarico di
componente della Commissione per il Paesaggio ai sensi delle leggi vigenti, degli ordinamenti
professionali ed a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio del Comune di Pavia
Dichiarazione dei candidati di non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non
colposi e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Il/la sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curriculum ad essa allegato, dichiara di essere a conoscenza
di quanto prescritto dall'art. 481 del Codice Penale e dall'art. 76 del T.U. approvato con DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui

. può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti.

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Oggiono esclusivamente ai fini connessi
con la selezione in oggetto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/1996 e s.m.i.

................................... , lì .

(timbro e firma del rappresentante
dell' Associazione)


