
   
 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it 
SPORTELLO UNICO EDILIZIA - tel. 035.4289025 - fax 035.4289070  - edilizia.privata@comune.alzano.bg.it 

Orari di apertura ufficio : LUNEDI’: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - MERCOLEDI’: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - GIOVEDI’: dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 

Il Comune di Alzano Lombardo, in esecuzione al Regolamento Edilizio Comunale, approvato con DCC n. 78 in data 03/12/2009 ed alla 
determinazione del Responsabile Sportello Unico Edilizia n. 328  in data 03/12/2021 procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico 
per l’acquisizione dei Curricula necessari per la selezione e successiva nomina dei componenti della Commissione medesima. 
 

NOTIZIE GENERALI. 
1. Amministrazione procedente: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO, Via Mazzini n. 69, C.a.p. 24022 (BG); telefono 035/4289025 - 

telefax 035/4289070 - e mail : edilizia.privata@comune.alzano.bg.it; 
2. Composizione della commissione: Ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Edilizio Comunale la commissione è composta di tre membri, 

di cui un Presidente, un vice-presidente ed un commissario, da selezionarsi secondo i requisiti meglio indicati all’art. 1 c. 4 del 
Regolamento. 

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate all’art. 58 c. 4 del Regolamento Edilizio 
Comunale, in particolare: 
- Architetto, paesaggista, urbanista o ingegnere, con qualificata esperienza almeno triennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione 

dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione. 
- Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata 

nel pubblico impiego, nell’attività istruttoria di pratiche paesaggistiche dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97. 
- Geometra o perito con qualificata esperienza almeno quinquennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, 

maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione e come membro di commissione Edilizia dopo 
l’entrata in vigore della L.R. 18/97. 

4. Durata in carica: La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta  Comunale (art. 59 comma 2 R.E.C.). 
5. 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, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno 
riconosciuti nelle forme previste per legge o regolamento. 

6. Casi di incompatibilità: La carica di componente della Commissione è incompatibile: 
- con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il 

comune partecipi con quote o azioni; 
- con il ruolo di commissario della commissione edilizia e/o urbanistica;  
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti; 
- con l’esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale. 
- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse 

pratiche sottoposte alla Commissione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

1. Termini di presentazione: la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.alzano.bg.it, ovvero direttamente a mano all’ufficio 
protocollo dell’amministrazione procedente, entro il termine perentorio del giorno 

 

VENERDI’ 31 DICEMBRE 2021 
ore 12,30 
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2.   Modalità di presentazione della candidatura: 

La richiesta di nomina a commissario della “Commissione per il Paesaggio” va compilata sul modulo allegato e deve essere corredata 
obbligatoriamente del Curricula professionale dal quale risulti il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze richieste dal 
Regolamento Edilizio Comunale. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

1. Giorno della selezione: La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 04/01/2022 alle ore 09:00 dalla Commissione di 
Valutazione, che concluderà il procedimento con la stesura di verbale sintetico da trasmettere alla Giunta Comunale per la nomina della 
Commissione. La seduta non è pubblica. 

2. Commissione di Valutazione: la commissione di valutazione dei curricula, sarà presieduta dal Responsabile dello Sportello Unico 
Edilizia arch. Patrizia Patelli e composta da altri due membri: uno con funzione di componente (arch. Paolo Zenoni) e uno con la 
funzione di Segretario (geom. Gianluca Mocellin) della Commissione di Valutazione. 

3. Modalità di Valutazione: La valutazione dei curricoli avverrà sulla scorta dei seguenti punteggi: 
N. Voce Punteggio parziale Punteggio Massimo 
1 Curriculum, con priorità di valutazione ad attività di progettazione in ambito paesaggistico o 

incarichi per redazione di elaborati a contenuto paesistico ambientale (VAS, VIA, GIP,…) o 
attività di istruttoria di pratiche paesaggistiche come dipendente pubblico. 

 40 P.ti 

2 Partecipazione a corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia in 
materia paesaggistica 

 15 P.ti 

3 Lavoro nel pubblico impiego settore Edilizia Privata urbanistica dopo l’entrata in vigore 
della L.R. 18/97 

1 punto per ogni anno 10 p.ti 

4 Iscrizione ordine professionale 0,5 p.ti per ogni anno eccedente 
quello prescritto per la candidatura 

20 p.ti 

5 Partecipazione a Commissione Edilizie con funzione di esperto in materia paesistica 
ambientale, dopo l’entrata in vigore della L.R. 18/97 

1 punto per ogni anno 10 p.ti 

6 Partecipazione a Commissione Edilizie con funzione di commissario, dopo l’entrata in 
vigore della L.R. 18/97 

0,5 punti per ogni anno 5 p.ti 

T TOTALE === 100 p.ti 
 

4. Nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio: La nomina della Commissione è effettuata con deliberazione di Giunta 
Comunale da assumersi entro 15 giorni dalla data di invio del verbale della commissione di valutazione alla Giunta Comunale. 

5. Partecipazione di nomina: I soggetti nominati saranno avvisati mediante lettera notificata. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

1. Responsabile del procedimento: arch. Patrizia Patelli – Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Alzano 
Lombardo. 

2. Altre Informazioni: Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Alzano 
Lombardo, anche mediante consultazione del Regolamento Edilizio Comunale. 

3. Orari apertura Ufficio Tecnico Comunale: Lunedì dalle 08:30 alle 12:30 solo su appuntamento e dalle 16:00 alle 18:30; 
Mercoledì dalle 08.30 alle 14:00; Venerdì dalle 08:30 alle 12:30. 

4. Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a tre aventi i requisiti richiesti, l’Amministrazione 
Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nell’ambito 
dell’unità di paesaggio della Comunità Montana Valle Seriana. 

 
Dalla residenza municipale, lì 03/12/2021 
 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
AREA SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

Il Funzionario Responsabile 
arch. Patrizia Patelli 


