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COMUNE     DI     ESINE
Provincia  di  Brescia

Prot.  6237

Spett.li  Ordini  e  collegi  professionali
della  Provincia  di  Brescia  e  della  Regione  Lombardia

OGGETTO:      AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DEI  COMPONENTI
DELLA  COMMISSIONE  PER  IL  PAESAGGIO     DEL    COMUNE
DI  ESINE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
.   Visto  il  Decreto  Legislativo  22/01/2004,  n.  42  e  s.m,i.;
.   Visto   l'art.   81   comma   l   della   Legge   Regionale   11/03/2005,   n.   12  e  s.m.i.

relativo   all'istituzione   e   alla   disciplina   della   commissione   per   il   paesaggio,
composta  da  soggetti  aventi  particolare  e  qualificata  esperienza  nella  tutela
paesaggistico-ambientale;

.   Vista   la   deliberazione   della   Giunta   Regionale   Lombardia   n.   VIII/7977   d
06/08/2008   ed    in    particolare   l'allegato    1)   che   stabilisce   i   criteri   per
verifìca,    nei   soggetti    delegati   all'esercizio   della   funzione   autorizzativa
materia   di   paesaggio,   della   sussistenza   dei   requisiti   di   organizzazione   e :e:l
competenza   tecnico-scientifica   stabiliti   dall'art.    146   comma    6   del   D.Lgs.
22/01/2004,  n.  42  e  s.m.i.;

.   Vista  la  D.G.R.  n.  VIII/8139  del  Ol  ottobre  2008  e  la  D.G.R.  n.  VIII/8952  del
11  febbraio  2009;

.   Vista   la   deliberazione   di   Consiglio   Comunale   n.   1O   del   O8/08/2016   con   la

quale  è  stato  approvato  il  Regolamento  della  Commissione  per  "  Paesaggio
del  Comune  di  Esine,  pubblicata  all'albo  pretorio  on-Iine  in  data  23/08/2016,
in   modifica  alle  precedenti   D.C.C.   n.   31  del   15/09/2006  e  D.C.C.   n.     24  del
29/07/2011;

.   Ritenuto     di     awiare     la     procedura     di     selezione     dei     componenti     della
Commissione   Paesaggistica   Comunale,   come   previsto   daI   Regolamento   e
dalle  normative  regionali  sopra  richiamate;

RENDE  NOTO
che il Comune di  Esine intende procedere alla selezione di n. 5

(cinque) soggetti, idonei ad assumere l'incarico di componenti della
Commissione comunale per il  Paesaggio.

Soggetti ammessi
Possono  presentare  la  propria  candidatura  tutti  i  soggetti:

1)  Ìn   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.

2)  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   1)  del   presente  awiso  e  con   riferimento  alla  tipologia
delle  funzioni  paesaggistiche  attribuite  aÌ  Comuni.

II    Presidente    della    Commissione    dovrà    essere    ìn    possesso    di    laurea    e
ab"itazione   all'esercizio   della   professione   ed   aver   maturato   una   qualificata
esperienza,   come   libero   professionista   o   in   qualità   di    pubblìco   dipendente,
nell'ambìtc)  della  tutela  e  valorizzazione  dei  beni  paesaggisticÌ.

SCADENZA  PER LA  PRESENTAZIONE  DELLA CANDIDATURA
Gli  interessati  possono  presentare  la  domanda  di  selezione  entro  e  non  oltre
le  ore  ]2mO  di  lunedì  12;ettembi.e  2016 all'ufficio  protocollo  del  Comune
di   Esine,   in   pìazza   Garibaldi   n.   1,  owero  tramite  Posta   Elettronica  Certìficata
all'indirizzo  protocollo@pec.comune.esine.bs.it.

Alla   domanda,   da   compilarsi   preferìbilmente   sull'allegato   modello   ''A",   dovrà
essere    allegato,    a    pena    di    esclusione,    "    curriculum    professionale,    anche
sintetico,  nel  quale  dovranno  essere  indicati:

il  titolo  dì  studio  posseduto;
-     l'esperienza  maturata;
-     ulteriorì  titoli  professionali  (partecìpazione  a  corsi  di  formazione,  master,

Ìscrìzione  in  albi  professìonalì  o  regionali,  partecìpazìone  alle  CommissionÌ

per    ìl     Paesaggio)     purché    attinenti    alla    tutela    e    valorizzazione    del
paesaggio.

I   membri  saranno   nominati   mediante  deliberazione  di   Giunta   ed  a  seguìto  di
cc)mparazione  dei  curricula  delle candidature  presentate.

Ai  sensi  dell'art.   183  comma  3  del  D.Lgs  42/2004  la  partecipazione  alle  sedute
della  Commissione  non  prevede compensi  o  gettoni  di  presenza.

I  dati   personali   forniti   saranno  trattati   nel   rispetto  del   D.Lgs.   30/06/2003   n.
196es.m.i..

Esine,  lì  25  agosto  2016.
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