
 

 
    COMUNE DI BRANZI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

Avviso pubblico per la selezione dei componenti 
della commissione paesaggio 

Premesso che, a seguito dell’approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle 
Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (Art. 146, comma 6 del 
D.Lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 Agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 1 
Ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 Febbraio 2009, avvenuta con D.G.R. XI/4348 del 22 Febbraio 
2021 e secondo il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.11.2008 e successivamente 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.2.2009, si rende necessario 
provvedere alla nomina di una nuova Commissione del Paesaggio.  
Si comunica che, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. 12/2005, il Comune di Branzi provvederà 
alla nomina di una nuova Commissione del Paesaggio.  
Gli interessati, aventi i requisiti previsti ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 e D.G.R.22 
febbraio 2021 n. XI/4348, potranno presentare i curricula per la valutazione dell’Amministrazione 
Comunale, fatto salvo le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità. 
  
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, 
partecipazioni alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura. 
 
Durata in carica: la durata in carica della Commissione corrisponde a quella dell’Amministrazione 
Comunale. 
Compensi: ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42, la partecipazione alla 
commissione per il paesaggio è gratuita. 
Casi di incompatibilità: vedere D.G.R. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 e D.G.R.22 febbraio 2021 n. 
XI/4348; 
Tempi di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire al 
protocollo del Comune di Branzi via PEC (comune.branzi@legalmail.it) entro le ore 12.00 del 
09.06.2021. 
 

Alla domanda (Allegato A “Facsimile di domanda”) dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’insussistenza delle condizioni 

d’incompatibilità e conflitto d’interessi di cui alle DGR 22 dicembre 2011 n. IX/2727 e 
D.G.R.22 febbraio 2021 n. XI/4348; 

- curriculum formativo – professionale, indicante Titolo di studio, Esperienza maturata, ulteriori 
titoli professionali. 

 
Data pubblicazione: 21/05/2021 - Data scadenza: 08/06/2021 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Edilizia Privata, Geom. Yuri 
Gherardi, nei giorni e nelle ore di apertura dello sportello al seguente numero telefonico 0345.71006 
- ovvero mediante mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiotecnico@comune.branzi.bg.it. 
  

Il Segretario Comunale 
Dott. Nunzio Pantò 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 



 
 

 
Facsimile di domanda ALLEGATO “A” 
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della commissione paesaggio 
 

 
Al Comune di Branzi 

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
(ai sensi della L.R. n. 12/2005)  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  

Nato/a a ________________________________________ (Prov. ____) il _______________  

C.F._ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Residente in ________________________________ (Prov. ____) C.A.P. _|_|_|_|_ 

Via ________________________________________ Telefono ____________________ 

Cell. ____________________ Fax ____________________ 

e.mail: _______________________________ 

PEC: ________________________________ 

Recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _____________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la nomina dei componenti della commissione per il paesaggio del Comune di 
Branzi. 

 

A tal fine dichiara: 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art.76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 
75 del sopra citato Decreto:  

a) di avere la cittadinanza ___________________________ in almeno uno Stato membro appartenente 
all’Unione Europea 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di esser in possesso del seguente titolo di studio 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 

d) di essere abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto all’Albo /Ordine  di 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 



e) di non avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la 
dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in corso alcuno di tali 
procedimenti, ovvero che risultino a proprio carico le seguenti condanne penali; 

f) di non essere soggetto a provvedimenti /sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, 
l’esercizio della professione; 

g) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

h) di avere un’esperienza professionale pluriennale di almeno 3 anni (5 se in possesso di solo diploma), 
come comprovata dal curriculum professionale; 

i) di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto 
dello stesso e delle norme in esso richiamate; 

j) l’insussistenza delle condizioni d’incompatibilità e conflitto d’interessi di cui alle DGR 22 dicembre 2011 
n. IX/2727 e D.G.R.22 febbraio 2021 n. XI/4348; 

  
con la sottoscrizione della presente domanda SI IMPEGNA:  

 ad essere disponibile nel presenziare in modo continuativo alle sedute della Commissione Comunale 
per il Paesaggio, in particolare per il rispetto delle tempistiche per le procedure semplificate;  

 all’osservanza dei principi stabiliti dalle normative vigenti in materia;  
 all’adempimento dell’incarico con diligenza ed efficienza;  
 al perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi di imparzialità, disinteresse privato e 

trasparenza, oltre che nell’osservanza del Codice Deontologico Professionale di appartenenza; 
 al divieto di comportamenti scorretti atti a screditarne il ruolo o a rendere non più libero ed autonomo 

l’operato degli altri componenti della Commissione, nonché la funzione e il prestigio della stessa.  
 

AUTORIZZA  

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di 
selezione.  

Firma in originale  

Data ___________________________ _________________________________ 

Allegati:  

a. fotocopia di documento d’identità;  
b. curriculum professionale;  
c. altro:________________ 
 

 


