
 

 

 
 

COMUNE DI MEDE 
Provincia di Pavia 

      PROT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

(D.lgs. 42/2004 art. 146 comma 6; L.R. 12/2005 artt. 80 e 81) 

 

Visto l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

Visti gli artt. l’art. 80 e 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il Governo del Territorio; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 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 la sostituzione delle DGR VIII/7977 del 6 

agosto 2008, DGR VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e DGR VIII/8952 del 11 febbraio 2009; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29 novembre 2021 avente ad oggetto 

“Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio - Approvazione”; 

Visto il Decreto Presidente Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

SI RENDE NOTO 

che dal 3-3-2022 al 23-3-2022 alle ore 12.00 sono aperti i termini per la presentazione delle 

domande per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio. 

Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura:  

Sono ammesse tutte le figure professionali indicate nell’Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 

2021, ovvero coloro che sono 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 e 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".  

In particolare, il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione 

all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, 

nell’ambito della progettazione architettonica e nella tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 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, partecipazioni 
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alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare 

dal curriculum individuale allegato alla candidatura. 

 

Casi di incompatibilità:  

Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che si trovano in una delle seguenti 

condizioni di incompatibilità: 

• coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale; 

• coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica, nonché i dipendenti 
dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica; 

• coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione; 

• coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune; 

• i soggetti che per legge in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in 
sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione. 

I membri della Commissione, una volta nominati, non possono esercitare attività di progettazione o di 
consulenza alla progettazione, nei rispettivi ambiti professionali, relativamente ad interventi che 
ricadano nel territorio comunale di Mede. 

I componenti della commissione devono autocertificare l’assenza di cause di esclusione per 
incompatibilità o inconferibilità per l’affidamento dell’incarico, con riferimento a quanto specificato in 
questo comma e più in generale nelle norme vigenti in tema di incompatibilità di incarichi presso la 
Pubblica Amministrazione, a partire dal D.lgs. 39/2013. 

 
Nomina: 
La nomina dei membri della Commissione è effettuata con Deliberazione di Giunta Comunale sulla 
base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno 
presentato domanda a seguito del presente avviso pubblico. 
Tale valutazione è effettuata da una commissione interna, appositamente designata. 
Con l’atto di nomina della Commissione per il Paesaggio viene anche designato il Presidente ed 
eventualmente il vicepresidente, tra i componenti in possesso dei requisiti previsti per tale ruolo dalla 
sopraccitata D.G.R. e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di 
rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi. 
 
Durata in carica:  
La Commissione ha una durata di anni 5 dalla nomina e rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno 
di scadenza. 
 
Compensi:  
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto 
alcun compenso né indennità di presenza, e non viene previsto altresì rimborso spese. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica 

certificata a comunedimede@pec.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23-3-2022. 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso denominato (Allegato 

A) e alla medesima dovranno essere allegati: 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• curriculum formativo – professionale, firmato digitalmente; 

 

Non sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente al termine ultimo di 

presentazione della domanda stessa di partecipazione. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 
Valutazione delle candidature: 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dall’apposita commissione interna prendendo in 
considerazione i candidati le cui domande siano pervenute nei termini sopra indicati. 
Saranno selezionati i candidati i cui curricula rispettino i requisiti indicati nel Regolamento per 
l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio del Comune di Mede (Allegato B) e, in 
particolare, il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli attinenti 
alla tutela e valorizzazione del paesaggio, come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 
XI/4348/21. 
La valutazione e comparazione delle candidature pervenute avverrà tenendo in considerazione i 
seguenti requisiti: 
 

REQUISITO Punteggio 
da-a 

Esperienza quale componente della Commissione per il Paesaggio per l’esercizio 
delle funzioni subdelegate della Regione Lombardia presso gli Enti locali; 

 

0-10 

Esperienza quale componente della Commissione per il Paesaggio presso comuni 
non lombardi; 

 

0-7 

Attività professionale nell’ambito della libera professione ovvero in qualità di pubblico 
dipendente, maturata nelle materie attinenti alla selezione; 

 

0-7 

Esperienza nella progettazione architettonica e/o urbanistica di progetti complessi, 
di cui la componente paesistica sia aspetto rilevante; 
 

0-7 

Ulteriore laurea o diploma nelle materie attinenti alla selezione; 
 

0-5 

Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca attinente all’attività oggetto 
della selezione; 

 

0-5 

Titoli qualificanti quali attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o 
riconosciuti dalla Regione Lombardia ovvero da ordini/collegi professionali in materia 
paesistico- ambientale e specifica formazione professionale; 

 

0-3 

Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e di valutazione in materia 
paesaggistica; 

 

0-3 

Esperienza didattica nelle materie attinenti al paesaggio nelle varie componenti 
(architettonica, naturale, storica ecc..) 

0-2 

 
 
I requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura, 
opportunamente dettagliato e sottoscritto, in modo da facilitare la valutazione da parte della 
commissione. 
Saranno selezionati i candidati i cui curricula risulteranno maggiormente attinenti a quanto sopra 
indicato. 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati. 
La commissione interna, al termine delle operazioni di valutazione/comparazione delle candidature 
pervenute, trasmetterà alla Giunta Comunale le risultanze di quanto svolto, al fine di procedere alla 
nomina della Commissione per il Paesaggio. 
La composizione della Commissione per il Paesaggio di Mede, così come nominata con Deliberazione 
della Giunta Comunale, verrà pubblicata sul sito web dell'ente ed ai soggetti prescelti verrà data 
comunicazione scritta a mezzo PEC. 
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Trattamento dei dati personali 
Si informa che il Comune di Mede tratterà i dati personali nel rispetto della normativa dettata dal 
Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016 e della normativa nazionale vigente. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Mede. Il DPO nominato è contattabile al seguente indirizzo: 
dpo@comune.mede.pv.it 
L’informativa estesa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Mede, al seguente indirizzo: 
comune.mede.pv.it/privacy 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Urbanistica, Suap e Commercio del 
Comune di Mede – arch. Giuse Marullo; 
 
Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta telefonicamente o via mail al Responsabile del 
Procedimento ai seguenti recapiti: Tel. 0384 822218; email urbanistica@comune.mede.pv.it; 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico o di 
riaprire il termine stesso, di modificare o integrare l’Avviso Pubblico di selezione nonché di revocare, 
per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa; 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata 
delle norme regolamentari del Comune di Mede e del presente Avviso; 
 
L'Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell'ente per venti giorni consecutivi;  
 
Copia del presente Avviso verrà trasmesso agli ordini professionali degli architetti pianificatori 
paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi, dei geometri e dei periti agrari 
della provincia di Pavia. 
 
Mede, li 3 marzo 2022 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. SETTORE 

URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO 
(arch. Giuse Marullo)* 

          *firmato digitalmente 
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