
 

 PARCO OGLIO NORD 
                       ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE OGLIO NORD 

(art. 81 della L.R. n°12/2005) 

 
Visti: 

• il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che 

all’art.148 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il 
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono 

delegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art.146, 
comma 6; 

• l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni Ente 

Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e 
l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una 

Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, pluriennale 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

• la D.G.R. del 22 dicembre 2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni 
amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale n.12 

dell’11/03/2005 e s.m.i."; 

• La D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 che ha approvato i “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 ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..”, e ha sostituito 

le D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 

del 11 febbraio 2009 
• La deliberazione del Consiglio di gestione n. 80 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio 
del Parco Regionale Oglio Nord (di seguito Regolamento), adeguato ai succitati criteri 

regionali approvati con D.G.R. n. IX/4348 del 22 febbraio 2021, a cui si fa riferimento per 

quanto non espressamente riportato nel presente avviso, e ed accessibile al seguente link: 
https://www.parcooglionord.it/normativa-e-pianificazione/; 

• la determinazione n. 232 del 22/12/2022 di approvazione dell’avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature a componente della Commissione per il Paesaggio del Parco 

Oglio Nord 
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SI RENDE NOTO CHE 

è indetta procedura di selezione comparativa ad evidenza pubblica, ai sensi del suddetto 
Regolamento Provinciale, per l’individuazione di n. 5 (cinque) componenti della Commissione per 

il Paesaggio del Parco Regionale Oglio Nord. 

In relazione alle specifiche finalità, possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in 
possesso di comprovata esperienza professionale nella tutela paesaggistico ambientale, risultante 

dal curriculum individuale.  

 

INVITA 
I soggetti interessati, in possesso dei sottoelencati requisiti previsti dall’allegato A punto 2. alla a 
D.g.r. XI/4348 del 22/02/2021, a presentare la propria candidatura per essere scelti come membri 

della Commissione per il Paesaggio del Parco Regionale Oglio Nord: 

“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. I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le 

Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città 

Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell’Ente, purché in possesso dei 

requisiti sopra formulati.” 

 
Le candidature dovranno pervenire tramite PEC al seguente indirizzo  
parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it, riportando in oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 
IL PAESAGGIO DEL PARCO OGLIO NORD”, entro e non oltre le ore 8.00 del giorno 11 gennaio 
2022; 

 
Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

mailto:parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it
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• Allegato 1 – MODULO  DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA

 SELEZIONE DEI CANDIDATI A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO debitamente compilato e sottoscritto; 

• Allegato 2  - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO debitamente compilato e 
sottoscritto; 

• curriculum professionale (preferibilmente in formato europeo) sottoscritto dal candidato e 
redatto sotto la propria diretta responsabilità, da cui possa desumersi l’appartenenza alle 

professioni specificate nell’Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021, l’esperienza del 

richiedente con indicazione dei requisiti e del percorso formativo e professionale del 
candidato, debitamente documentato, datato e sottoscritto; in particolare dovrà comprovare 

il possesso dei seguenti requisiti: 
- titolo di studio: 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze 

geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 

- qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, 
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente; 

- ulteriori titoli professionali (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; 

• copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 
Al fine di consentire all’Ufficio tecnico del Parco di evadere l’elevato numero di istanze  

paesaggistiche entro i termini assegnati dalle normative di settore si avvisano i candidati che la 

commissione verrà convocata almeno due volte al mese. 
 

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri 
della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono 

altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.  

 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 
devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione 
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Paesaggio. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e 

regionale vigente. 
 

La valutazione dell’idoneità dei candidati, sarà effettuata dall’Ufficio Tecnico del  Parco,  ai sensi 

di quanto previsto nell’Allegato A alla DGR della Lombardia VIII/4348 del 22.02.2021. 
 

La scelta dei commissari (fra i candidati ammessi) sarà ad insindacabile giudizio da parte della 
Consiglio di Gestione mediante comparazione dei curricula, con riguardo ai titoli posseduti e 

all’esperienza professionale in materia di tutela del paesaggio. Se possibile si farà in modo che le 

competenze e le professionalità presenti nella Commissione da nominarsi siano armonicamente 
equilibrate per garantire una maggiore interdisciplinarietà. 

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché a norma del vigente 

Regolamento comunale, la partecipazione dei singoli componenti alle Commissioni per il 
Paesaggio si intende a titolo gratuito. 

 

I dati personali forniti con la manifestazione d’interesse verranno trattati dal Parco Oglio Nord per 
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate alla nomina della Commissione del 

Paesaggio. La base giuridica è costituita dall’art. 6 del Regolamento UE 679/2016, dal D.Lgs n. 
42/2004 e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. nelle parti applicabili. Il conferimento dei dati personali 

richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al 

procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati 
conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. I dati personali forniti 

saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 
responsabilità del Titolare.  

 
Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 

modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla normativa sulla 

privacy.  
 

Ai sensi della Legge 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è la Sottoscritta 
Direttore del Parco, Dott.ssa Ploia Claudia a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti ed 

informazioni - numero 030 9942033  - e-mail: tecnico@parcooglionord.it 

 
 

 

mailto:tecnico@parcooglionord.it?subject=%5Bwww.parcooglionord.it%5D%20Contatti
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Ai sensi del punto 3. dell’allegato A della DGR n. XI/4348 del 22/02/2021, si provvede alla 
pubblicazione del presente avviso pubblico fino alla scadenza dello stesso, all’Albo Pretorio on-

line e sul sito web del Parco Oglio Nord https://www.parcooglionord.it/ 

 
Orzinuovi, li 22/12/2022 

    Il Direttore  
  Arch. Ploia Claudia 

  Documento firmato digitalmente 

 
 

Allegati: 
• Modulo di richiesta di partecipazione alla selezione dei Componenti della Commissione per 

il Paesaggio (Allegato 1); 
• Scheda di dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 3912013 (Allegato 2); 

• Regolamento comunale per la Commissione del Paesaggio (Allegato 3) 
• D.G.R. XI/4348 del 22.02.2021 (Allegato 4). 


