
COMUNE di MEZZANINO 
Provincia di Pavia 

 
 

BANDO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN FORMA CONVENZIONATA TRA I 
COMUNI DI MEZZANINO, BASTIDA PANCARANA E CIGOGNOLA 

ai sensi delle DGR 8/7977 del 06.08. 2008 e DGR 8/8139 del 01.10.2008 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
 
Visto l’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del 
paesaggio - ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 2002; 
 
Visti gli articoli 80 e 81 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 - Legge per il Governo del Territorio- e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la D.G.R. n.8/7977 del 06 agosto 2008, modificata ed integrata dalla D.G.R n.8/8139 del 01 ottobre 
2008; 
 
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 18.12.2018, 
 

RENDE NOTO  
 
che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina della nuova Commissione per il 
Paesaggio che sarà composta da n.3 membri tutti con diritto di voto; i componenti devono essere in 
possesso di diploma di scuola media superiore, di diploma universitario o di laurea, in una materia 
attinente la pianificazione e la gestione del territorio, la progettazione urbanistica ed edilizia, la tutela 
dei beni architettonici ed ambientali e culturali.  
 
I componenti devono altresì aver maturato qualificata e documentata 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 indicate con riferimento alle tipologie di tutela da esercitare 
nel comune di MEZZANINO.  
 
L’ambito di applicazione del parere paesaggistico, considerato che il territorio comunale è inserito nel 
Parco del Ticino (Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
approvato con DGR 02/08/2001 n. 7/5983 pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 05/10/2001), sarà quello 
riferibile prevalentemente alla protezione delle bellezze naturali e panoramiche nel contesto ambientale 
e paesistico del Parco.  
 
A tal fine, le persone interessate, in possesso dei requisiti di competenza e professionalità di seguito 
richiesti ed elencati, possono presentare la propria candidatura secondo le modalità più sotto descritte.  
 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
1. I candidati devono possedere almeno uno o più dei seguenti requisiti: 

▪ diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente la 
pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, 
la tutela dei beni architettonici e culturali; 



▪ 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;  

▪ iscrizione da almeno tre anni ai rispettivi ordini professionali, anche se pubblici dipendenti; 
 
 
2. Non potranno, comunque, essere nominati quali membri della commissione: 

▪ il sindaco, i consiglieri e gli assessori, il segretario comunale, i membri della Commissione Edilizia 
e/o Urbanistica del Comune di MEZZANINO;  

▪ i soggetti che risultino legati tra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado;  
▪ gli amministratori o i dipendenti delle aziende speciali partecipate dal Comune di MEZZANINO;  
▪ i soggetti che abbiano in essere, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, contenziosi in materia 

civile, penale o amministrative con il Comune di MEZZANINO;  
▪ i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, possono esprimersi, anche in 

sede di controllo, sulle medesime pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.  
 
3. il possesso di esperienza specifica e documentata nel curriculum vitae, in almeno uno dei tre settori 

seguenti:  

• progettazione architettonica;  

• restauro e risanamento conservativo;  

• progettazione paesaggistica e ambientale. 
 
4. Il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1 nonché l’esclusione delle cause di 

incompatibilità indicate al precedente punto 2, dovranno risultare da apposita dichiarazione -resa ai 
sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000- alla quale dovranno altresì essere allegati il curriculum 
(specifico del settore) e la documentazione che verrà ritenuta utile dal concorrente, il tutto in forma 
sintetica ed in non più di 4 cartelle A4.  

 
5. La nomina a componente della commissione, ai sensi dell’art.12 del Regolamento per l’istituzione e 

la disciplina della Commissione per il Paesaggio, non darà luogo al riconoscimento di alcuna 
indennità per la presenza alle sedute della Commissione stessa che si riunirà – di norma - con 
frequenza mensile.  

 
6. La valutazione dei curricula presentati sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, che ne 

valuterà l’idoneità o meno rispetto ai criteri stabiliti, relazionando per iscritto la Giunta Comunale 
che, successivamente, provvederà alla scelta dei candidati ed a formalizzarne le relative nomine.  

 
7.  Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura (sottoscritta sull’apposito modulo 

allegato al presente bando e corredata dalla documentazione di cui al precedente punto 1) in busta 
chiusa con indicazione del mittente e l’oggetto “CANDIDATURA COMMISSIONE PAESAGGIO” 
all’Ufficio Protocollo del Comune di MEZZANINO, Piazza Grignani n. 2 – 27040 MEZZANINO (PV), 
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 25.01.2019 
Le candidature che, per qualsiasi motivo, dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non 
verranno prese in considerazione.  

 
8. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di 

Mezzanino, Arch. MONICA BELTRAME (tel. 0385 71013).  
 
9. Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di MEZZANINO per giorni 15 dal 

10.01.2019 al 25.01.2019 e per lo stesso periodo pubblicato sul sito web del Comune di MEZZANINO 
http://www.comune.mezzanino.pv.it. Il bando sarà altresì inviato agli Ordini professionali degli 
Architetti, Ingegneri, Geometri e Geologi della Provincia di Pavia.  

 
10. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Monica Beltrame, Responsabile Area Tecnica del Comune 

di MEZZANINO.  

http://www.comune.mezzanino.pv.it/


 
11. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso, in occasione dell'espletamento 

delle procedure selettive, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/200. 
 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande 
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della l. 241/1990 e s.m.i. e del 
regolamento per l’accesso agli atti e alle informazioni del Comune di MEZZANINO. Tutti i dati relativi 
al presente procedimento saranno trattati anche con strumenti informatici limitatamente alla 
procedura oggetto del presente bando.  

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
           Arch. Monica Beltrame 

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 



Al Responsabile Area Tecnica  
del Comune di MEZZANINO  

Piazza Grignani n.2 – 27040 MEZZANINO (PV) 
 
 

Oggetto:  Domanda di candidatura alla Commissione Paesaggistica  
del Comune di MEZZANINO – PV  

 
 
Io sottoscritto/a  

 
nato/a a  provincia  il giorno  

 
Studio professionale in   

 
in via  n.  C.F.  

 
CHIEDO 

 
di essere ammesso/a alla selezione per la nomina a componente della Commissione 
Paesaggistica del Comune di MEZZANINO e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARO 
(ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) 

 
1) i seguenti dati: 

Titolo di studio  Anno   

 

Conseguito presso  

 

Iscrizione ad Albo professionale  

 

Della Provincia di   Al numero  

 

Altri titoli conseguiti  

 
2) di aver maturato le esperienze professionali nella seguente materia richiesta  e documentate 

dall’allegato Curriculum Vitae (non più di 4 cartelle A4).  

__    progettazione architettonica;  

__    restauro e risanamento conservativo;  

__    progettazione paesaggistica e ambientale. 

 
3) di possedere tutti i requisiti generali e specifici puntualmente descritti e richiesti nell’avviso 

pubblico del ________; 

4) di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Paesaggio ed a fornire la 
massima collaborazione allo svolgimento dei lavori di essa;  



5) di essere consapevole che tale presenza alle sedute della Commissione non darà luogo al 
riconoscimento di indennità alcuna;  

6) di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità di cui all’avviso pubblico citato;  

7) di non avere alcun interesse professionale che possa contrastare con la nomina nella 
Commissione;  

8) di impegnarmi, qualora nominato, a segnalare tempestivamente eventuali fattori di 
incompatibilità o interesse che dovessero sopravvenire nel corso del mandato;  

9) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m. 
in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 
Comunico il recapito, al quale chiedo di ricevere la corrispondenza: 

Indirizzo:  

 

tel  Fax  Cell.  

 

PEC  E-mail  

 

Alla presente domanda allego (obbligatorio): 
 

◼ curriculum vitae formativo e professionale sottoscritto con firma originale (non più di 4 
cartelle A4).;  

◼ copia fotostatica (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di 
validità;  

 

Data  

 
 Timbro e Firma 
  

 
Compilare con caratteri e firma leggibili. 
 

Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto del D.LGS. 196/2003, autorizzo il trattamento anche con strumenti informatici di 
tutti i dati personali da me comunicati in occasione dell'espletamento della presente procedura 
selettiva, consapevole che gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
espressa richiesta  ai sensi dell'art. 22 della L.241/1990 e s.m. e del regolamento per l’accesso 
agli atti e alle informazioni del Comune di MEZZANINO. 
Data  

 
 Timbro e Firma 
  

 


