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IL RESPONSABILE AREA V - URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/SUAP 

 

PREMESSO CHE: 

- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n. 19 dal 04/08/2021, 

veniva nominata titolare della posizione organizzativa dell’Area V - Urbanistica, Edilizia Privata, 

Suap – l’arch. Patelli Patrizia, dal 05/08/2021 al 31/12/2021;  

- con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni dirigenziali di 

cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza;  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, come introdotto dalla legge 190/2012, per il 

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per 

il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

- l’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., prevede che ogni ente locale titolare, ai sensi 

dell’art. 80 della medesima legge, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione 

paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisca e disciplini una commissione per 

il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 

paesaggistico ambientale; 

- ai sensi dell’art. 80 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il comune di Alzano 

Lombardo è delegato all’espletamento di specifiche funzioni amministrative per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente, agli art. 

146, 159 e 167 del D. Lgs. 42/2004; 

- con Decreto Regionale n. 6820 del 03/07/2009, il quale il Comune di Alzano Lombardo è stato 

compreso nell’elenco degli Enti Locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro 

attribuite dall’art. 80 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C.C. n. 17 del 29.03.2021 “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 29.03.2021 “Approvazione bilancio di previsione finanziario 

2021/2023” e ss.mm.ii, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di G.C. n. 49 del 07.04.2021 “Approvazione del piano esecutivo di gestione – 

parte contabile 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)” e ss.mm.ii, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

RICHIAMATI ALTRESI’ 

- il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 in 

data 03/12/2009, in particolare l’art. 59 comma 1: La Commissione per il Paesaggio viene 

nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle 

candidature presentate”; 

- la D.G.R. di Regione Lombardia n. XI/4348 del 22/02/2021 ad oggetto: “Approvazione dei 

criteri per la nomina dei componenti delle commissione per il paesaggio e per la verifica della 

sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio 
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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 01 Ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 

del 11 febbraio 2009”; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere: 

- all’emanazione di un avviso pubblico per l’acquisizione dei curricula e per la loro successiva 

valutazione; 

- alla nomina della commissione di valutazione delle candidature presentate; 

- all’individuazione delle modalità di pubblicità del citato avviso pubblico; 

 

DATO ATTO altresì, che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal 

D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

      

DETERMINA 

 

1) di indire una selezione pubblica, mediante pubblicazione di avviso, per la nomina dei 

commissari della “Commissione Comunale per il Paesaggio”; 

 

2) di approvare lo schema di avviso qui appresso allegato; 

 

3) di nominare, quali membri della Commissione di valutazione delle candidature presentate, i 

seguenti dipendenti: 

- Presidente  arch. Patrizia Patelli 

- Commissario  arch. Paolo Zenoni    

- Segretario  geom. Gianluca Mocellin 

 

4) di pubblicare l’avviso pubblico di cui al precedente punto 2: 

- all’albo pretorio del Comune di Alzano Lombardo; 

- sul sito internet del Comune di Alzano Lombardo; 

- agli albi pretori dei comuni di Nembro, Villa di Serio, Ranica, Ponteranica, Zogno; 

- agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e al Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

della Provincia di Bergamo. 

 

5) di prevedere il seguente cronoprogramma: 

N. ADEMPIMENTO DATA 

1 Termine presentazione domande 31 dicembre 2021 

2 Commissione di valutazione 04 gennaio 2022 

3 DGC di nomina Commissione 10 gennaio 2022 

 

6) di pubblicare tutta la documentazione sul Portale di Regione Lombardia “MAPEL”. 

   

  IL RESPONSABILE DELL’AREA V 
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URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/SUAP 

    Arch. Patrizia Patelli 
             documento firmato digitalmente      
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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. ________ in data ______________, 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 
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Egr. Sig.  
Sindaco 
Via Mazzini n. 69 
24022 Alzano Lombardo 

 
 
OGGETTO: Richiesta di nomina a Commissario della “Commissione Comunale per il Paesaggio” del Comune di Alzano Lombardo. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________  
 
Nato a ____________________________________________________________ il  ___________________________________________  
 
Residente in ________________________________________ via _________________________________________________ n° ______ 
 
Titolo di studio _____________________________ professione _________________________ in qualità di dipendente/libero professionista 
 
Telefono __________________________ fax ______________________________ e-mail _______________________________________  
 

CHIEDE 

 
Di essere nominato come componente della commissione per il paesaggio del Comune di Alzano Lombardo, istituita ai sensi dell’art, 81 
della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e disciplinata dal Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 78 in data 03/12/2009. 
 
Di essere disponibile a ricoprire all’interno della commissione il seguente ruolo: 
(   ) Presidente 
(   ) Vice presidente 
(   ) Commissario 

DICHIARA 

 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 58 comma 4) del regolamento comunale, in particolare: 
(  ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela 
e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come ( ) pubblico dipendente ( ) libero professionista in possesso di abilitazione 
alla professione. 
(  ) di essere in possesso di diploma di 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. 
(  ) di essere diplomato in ______________________________ 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.  
(  ) Geometra o perito con qualificata esperienza almeno settennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 
paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione. 

- che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
- per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui all’art. 60 del Regolamento Edilizio Comunale: 

(  ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità; 
(  ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto ______________________________________________, ma di 

impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario; 
 

ALLEGA 

 

 
(  ) Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze richieste dal Regolamento 

Comunale; 
(  ) Copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia; 
 
 
________________________, lì _____________________  
 
 
 

Il candidato 
 

_________________________________ 
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