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Prot. 4727 del 22/04/2021 
Ut/vc 
 
OGGETTO: VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 
L'anno duemilaventuno (2021) addì ventidue (22) del mese di aprile alle ore 12.15 in Landriano, nella Sede 
Comunale, si è riunita la Commissione di Valutazione, composta dall’Arch. Laura Curti, con funzione di presidente 
di commissione e di Responsabile del Procedimento, e dai commissari Geom. Claudia Alamprese e Ing. Arch. Viola 
Cappelletti, al fine di procedere alla valutazione delle candidature dei soggetti che hanno presentato la richiesta di 
nomina a membri della Commissione per il paesaggio del comune di Landriano. 
 
Premesso che con Determinazione n. 132 del 30 marzo 2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 
81 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
 
Premesso che l’avviso recava le modalità di presentazione della domanda, da redigersi in carta semplice, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta con firma leggibile, con allegati: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla procedura; 
- Attestazione dei requisiti generali previsti dall’avviso; 
- Indicazione di: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapiti 

telefonici, indirizzo mail, indirizzo PEC; 
- Curriculum vitae e professionale. 

 
Premesso che l’avviso stabiliva i criteri di valutazione: 

- titoli di studio: max 50 punti 
- esperienze professionali: max 50 punti 

 
Premesso che i partecipanti devono possedere i requisiti di cui alla DGR XI/4348 del 22 febbraio 2021: 

- Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio 
della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista 
o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.  

- I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano 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.  

- I componenti 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.  

- 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, partecipazione alle 
Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 

 
Dato atto che sono pervenute agli atti dell’amministrazione comunale nr. 0 candidature alla nomina di membri della 
Commissione Paesaggio entro il termine fissato del 15.04.2021 alle ore 12.00 e che pertanto si è resa necessaria 
la riapertura dei termini mediante Determinazione n. 162 del 15 aprile 2021; 

 
Dato atto che sono pervenute agli atti dell’amministrazione comunale nr. 4 candidature alla nomina di membri della 
Commissione Paesaggio entro il termine fissato del 22.04.2021 alle ore 12.00, così identificate: 

• prot. 4496 del 16/04/2021 da parte della Dott.ssa Geol. Daniela Barbano 

• prot. 4585 del 20/04/2021 da parte della Dott.ssa Ing. Francesca Ghia 
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• prot. 4640 del 21/04/2021 da parte della Dott.ssa Ing. Chiara Benedetta Invernizzi 

• prot. 4660 del 21/04/2021 da parte del Dott. Arch. Paolo Scapolo 
 
Il Presidente di Commissione, nonché Responsabile del Procedimento, dispone quindi di procedere alla visione 
delle candidature e della documentazione trasmessa, accertando: 

• la verifica della regolarità formale delle domande, della documentazione ad esse allegata e del possesso 
dei requisiti da parte dei candidati; 

 
La commissione giudicatrice constata la rispondenza delle seguenti candidature presentate rispetto alle richieste 
contenute nell’avviso pubblico per la selezione di componenti della commissione per il paesaggio: 

• prot. 4496 del 16/04/2021 da parte della Dott.ssa Geol. Daniela Barbano 

• prot. 4585 del 20/04/2021 da parte della Dott.ssa Ing. Francesca Ghia 

• prot. 4660 del 21/04/2021 da parte del Dott. Arch. Paolo Scapolo 
 
Viene riscontrata la carenza delle seguenti candidature presentate rispetto alle richieste contenute nell’avviso 
pubblico per la selezione di componenti della commissione per il paesaggio, con la relativa motivazione: 

• prot. 4640 del 21/04/2021 da parte della Dott.ssa Ing. Chiara Benedetta Invernizzi – mancanza del 
Curriculum vitae e professionale 

 
La commissione giudicatrice non procede alla valutazione dei curriculum in riferimento ai criteri indicati nell’avviso, 
e sopra riportati, in quanto l’operazione non si rende necessaria, essendo pervenute solo tre domande di 
partecipazione valide ai fini della selezione dei componenti esterni della Commissione Comunale per il Paesaggio 
ed essendo il numero di componenti della Commissione per il Paesaggio pari a 3.  
 
Per quanto esposto la commissione di valutazione propone i seguenti nominativi: 

• Dott. Geol. Daniela Barbano 

• Dott. Ing. Francesca Ghia 

• Dott. Arch. Paolo Scapolo 
 
Visti i curriculum presentati dai candidati ammessi alla selezione, si ritiene di valutare idoneo a ricoprire il ruolo di 
Presidente della Commissione per il Paesaggio il Dott. Arch. Paolo Scapolo, il quale risulta essere l’unico tra i 
candidati da aver già ricoperto tale ruolo. 
 
La seduta si chiude alle ore 12.45. 
 
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso. 
 
Landriano, lì 22/04/2021 

 
IL PRESIDENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Laura Curti 

 
 

IL COMMISSARIO 
Geom. Claudia Alamprese 

 

 
IL COMMISSARIO 

Ing. Arch. Viola Cappelletti 
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