
 

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 
 

Provincia di Sondrio 

 

 

Prot. 1458/VI.9           Ponte in Valtellina, 24/03/2015   

            

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Visto il vigente regolamento per la costituzione della commissione per il paesaggio del 
Comune di Ponte in Valtellina approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 
27.04.2009; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001; 
Vista la Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con DGR n.VIII/7977 del 06.08.2008 e successive 
integrazioni; 
 

RENDE NOTO  
 
Che è indetta pubblica selezione per la nomina dei componenti della Commissione per il 
Paesaggio per un totale di tre componenti. 
 
L’art. 1 del suindicato regolamento per la costituzione della commissione per il paesaggio 
prevede che i membri abbiano i seguenti requisiti: 
“Composizione commissione per il paesaggio: 

a. I componenti della commissione sono fissati in numero di tre, compreso il presidente, 
avendo il comune di Ponte in Valtellina meno di 15'000 abitanti; 

b. I componenti della commissione devono: 
a. Essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media 

superiore in una materia attinente: 
i. L’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio; 
ii. La progettazione edilizia e urbanistica; 
iii. La tutela dei beni architettonici e culturali; 
iv. Le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. 

b. Avere 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 al Comune; 

c. Il presidente della Commissione deve: 
a. Essere in possesso di laurea; 
b. Essere in possesso di abilitazione professionale; 
c. Avere maturato una significativa esperienza, come libero professionista o in 

qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici. 

d. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché di ulteriori titoli 
professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare, 
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per ciascun candidato, dal curriculum individuale allegato alla candidatura 
presentata. 

e. Incompatibilità: 
a. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere 

contestualmente membri: 
i. della Commissione edilizia; 
ii. di Commissioni comunali operanti del settore territoriale.” 

 
A tal fine invita ogni professionista interessato, ovvero ogni soggetto in possesso dei requisiti 
richiesti, a far pervenire il proprio curriculum vitae professionale, presso l’Ufficio Protocollo di 
questo Comune, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 APRILE 2015   attenendosi alle 
seguenti indicazioni: 

 
1) la richiesta sarà inviata entro il termine sopra indicato a mezzo posta, ovvero per 

posta elettronica dell’amministrazione procedente, al seguente indirizzo:  
COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA- Via Roma, 12 – 23026 Ponte in Valtellina (So) 
e- mail  lavoripubblici@comune.ponteinvaltellina.so.it 
pec      protocollo.ponteinvaltellina@cert.provincia.so.it 
 

2) la richiesta va compilata sul modulo allegato al presente bando e scaricabile dal 
sito del comune,  corredata obbligatoriamente da un documento d’identità in corso 
di validità e dal curriculum professionale in cui risulti l’esperienza professionale 
richiesta.  

 
NOTIZIE GENERALI 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune, 
Arch. Michela De Bernardi – lavoripubblici@comune.ponteinvaltellina.so.it 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ponte in Valtellina 
e sul sito web http://www.comune.ponteinvaltellina.so.it sino allo scadere del termine 
ultimo per la presentazione dei curricula. 
 
Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero previsto, 
l’amministrazione comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla 
candidatura a professionisti operanti nel settore. 
 
La nomina dei membri sarà effettuata dalla Giunta Comunale a suo insindacabile giudizio. 
 
Con la pubblicazione della deliberazione di nomina della commissione in argomento 
all’Albo Comunale si intenderanno assolti gli obblighi di pubblicità. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        Franco Biscotti 

 

 


