
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 

 

 
COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

 
Provincia di Brescia 

 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 26/06/2020 
 

 AREA TECNICA  
 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI 
DELL’ART.80 L.R.12/2005 E S.M.I 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTI : 

- il Decreto  n. 07 del 09/05/2020 n. 2522 di prot.  di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica  del 

Segretario Comunale dott.ssa Francesca Di Nardo; 

- l’art. 80 commi 1, 3, 4 e 5 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. stabilisce che gli Enti locali 

sono titolari di funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;  

- l’art. 81 della L.R. 12/2005 prevede l’obbligo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della suindicata 

legge, di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi 

particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-ambientale; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10/06/2020 esecutiva a sensi di legge, avente ad 

oggetto:  “ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 

80 DELLA L.R. N. 12/05 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SUO 

FUNZIONAMENTO”; 

- il regolamento allegato alla sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10/06/202; 

 

- che alle Commissioni locali per il paesaggio e' attribuito un ruolo fondamentale all'interno del 

procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso 

costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal 

punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla 

valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime; 

 

- l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267;  

D E T E R M I N A 
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1. DI INDIRE una selezione pubblica per curricula per l’individuazione di n. 3 componenti tecnici, scelti tra 

esperti in materia paesaggistica ed ambientale, idonei alla costituzione della commissione Locale Paesaggio 

del Comune di San Gervasio Bresciano, ai sensi di quanto stabilito dall’art.81 della L.R.n. 12/2005, e dai 

requisiti generali e specifici riportati nel bando pubblico di selezione delle candidature;  

2. DI APPROVARE l’ “AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO”, ed il Fac-simile della domanda di partecipazione 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

3. DI DISPORRE che l’avviso di bando venga affisso fino al termine di scadenza all'Albo Pretorio on-line e 

pubblicato sul sito Internet del Comune di San Gervasio Bresciano;  

4. DI DISPORRE che, nel caso in cui, tra le candidature raccolte, non emerga la pluralità di competenze 

richieste, si fa riserva di riaprire il termine di scadenza del bando;  

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non comporta impegno di 

spesa. 

 

 
 
San Gervasio Bresciano, 26/06/2020  

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA TECNICA  
 Francesca Di Nardo / INFOCERT SPA  
 

 


