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SI AVVISA
che in esecuzione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio,
approvato ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 29 maggio 2013,

SONO APERTI I TERMINI
per la PRESENTAZIONE delle CANDIDATURE per la nomina a COMPONENTE della

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Le richieste, unitamente al curriculum, dovranno pervenire, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC,
all’indirizzo protocollo@pec.comune.comezzanocizzago.bs.it, entro

le ore 23.59 del giorno di GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2020

Possono presentare la richiesta coloro che sono in possesso di:

- Diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la
pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la
tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali e
che hanno 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 all'ente
locale.

Il possesso dei requisiti sopra richiamati può essere dichiarato mediante autocertificazione, compilando
lo schema allegato.

Alla presentazione della candidatura dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato.

Sono INCOMPATIBILI con la carica di MEMBRO della Commissione per il Paesaggio, le persone
che in base a disposizioni legislative, in rappresentanza di altri organismi o enti o amministrazioni,
devono esprimersi sulle medesime pratiche sottoposte all'esame della stessa Commissione, nonché i
membri della Commissione Urbanistica e coloro che svolgono incarichi professionali di progettazione
edilizia presso il Comune.

La nomina verrà effettuata ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale.

Ulteriori informazioni e delucidazioni potranno essere richieste preso l'Ufficio Tecnico Comunale
(tel.030.972021; mail: lavori pubblici@comune.comezzanocizzago.bs.it) nella persona dell’Istruttore
del responsabile area tecnica arch. Renato Rizzi.

Dalla residenza municipale lì 29/04/2020

   Il Sindaco
        (f.to Alida  Potieri)
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