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Avviso presentazione candidature  per la nomina a 
componente della Commissione per il paesaggio del comune 

di Lonato del Garda (BS) 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATA la seguente normativa: 
- art. 146 del  D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 che sottopone gli interventi su immobili ed aree 
di interesse paesaggistico al rilascio  dell’autorizzazione paesaggistica 
- art. 80 della Legge Regionale del 11.03.2005 n.12 che attribuisce ai Comuni le funzioni 
amministrative per il rilascio  dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle 
sanzioni di cui rispettivamente agli articoli 146,159 e 167 del D.Lgs. n 42 del 22.01.2004 e 
s.m.i.;  
- art. 81 della citata legge regionale n. 12/2005 che prevede che ogni ente  titolare, ai 
sensi dell'art. 80 della medesima legge regionale, delle funzioni amministrative riguardanti 
l’autorizzazione paesaggistica, ha l'obbligo  di istituire e disciplinare la Commissione per il 
Paesaggio avente i requisiti di organizzazione e  di competenza tecnico-scientifica dettati 
dalla Giunta regionale; 
 
VISTE le deliberazioni regionali 6 agosto 2008 n. 7977, 1 ottobre 2008 n. 8/8139 e 11 
febbraio 2009 n. 8952 che hanno introdotto criteri  per l'istituzione, disciplina e nomina 
della Commissione per il paesaggio, nonché l'assunzione  delle misure organizzative atte 
a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici  distinta da quelli edilizi-urbanistici; 
 
DATO ATTO che: 
-   compete alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere obbligatorio in  
merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il 
quale è istituita. Tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle 
trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione  
edilizio-urbanistica delle  trasformazioni medesime; 
- le Norme Tecniche di Attuazione del PGT del comune di Lonato del Garda subordinano, 
inoltre, al parere obbligatorio da parte della Commissione per il paesaggio le pratiche 
edilizie inerenti edifici da localizzarsi in aree classificate dal Piano paesistico comunale in 
classe di sensibilità paesistica (alta) 4  e 5. 
 
RICORDATO che in data  20 e 21 settembre 2020 si sono tenute le consultazioni per 
l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale (a seguito delle quali è stato 
proclamato Sindaco il dott. Roberto Tardani) per cui si rende necessario procedere alla 
nomina della nuova Commissione per il paesaggio; 
 

 
 
 



RENDE NOTO  
 

1) Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla nomina a 
componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Lonato del Garda 
(BS), dando atto che la stessa, ai sensi della DGR 6 agosto 2008 n. 7977, è 
composta da n. 5 componenti; 
 

2) REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO 
 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- possesso di diploma universitario o laurea o diploma  di scuola media superiore in 
una 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 ed ambientali,  
 
- che abbiano 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 indicate al punto precedente 
del presente avviso e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche 
attribuite al comune di Lonato del Garda; 
      

Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione 
all'esercizio della professione ed avere maturato  una qualificata esperienza, come libero 
professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione 
dei beni paesaggistici; 
 

3)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione, completa delle generalità del richiedente e l’esatto 
recapito (telefono, indirizzo mail ecc.,) al quale si intende  ricevere le comunicazioni 
inerenti il presente avviso, dovrà essere corredata da: 

a) - curriculum professionale, debitamente sottoscritto, dal quale si evinca il possesso dei 
requisiti professionali e culturali necessari, attinenti le materie paesistico-ambientali 
trattate dalla Commissione e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne 
adeguatamente la competenza in merito  agli specifici titoli di esperienza e 
professionalità nelle materie di cui trattasi; 

b) - copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 

 
4) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Gli interessati alla selezione devono presentare al Comune di Lonato del Garda - 
Ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) – Piazza Martiri della Libertà n. 
12, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/10/2020 un 
plico contenente la documentazione sopra specificata, recante all’esterno la dizione 
"Presentazione Candidatura per la nomina a componente della Commissione per 
il Paesaggio del Comune di Lonato del Garda”.  
Il plico  può essere consegnato a mano, ovvero inviato a mezzo raccomandata r/r o 
tramite posta elettronica certificata  all’indirizzo protocollo@pec.comune.lonato.bs.it  
entro e non oltre la data suddetta. Verranno esclusi le candidature che arriveranno al 
protocollo oltre il termine suddetto, anche per ritardi dovute alle  poste 

 



5) NOMINA DELLA COMMISSIONE 
I membri della Commissione (Presidente e componenti) sono nominati con provvedimento 
della Giunta Comunale. Con tale atto può essere indicata eventualmente una lista di 
membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno 
o più membri effettivi. 
 
 
6) INCOMPATIBILITA’   
 
La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile:  
- con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale;  
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Lonato del 
Garda o enti, aziende o società da esso dipendenti;  
- con l'esercizio di attività professionale sul territorio comunale (nel caso di nomina i 
componenti dovranno assumere formale impegno scritto a non presentare progettazioni 
per tutto il periodo del mandato);  
 
7) CONFLITTO DI INTERESSI  
1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio direttamente interessati alla 
trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dal partecipare alla seduta 
della Commissione per l'esame degli stessi.  
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i 
progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al 
quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione locale per il paesaggio. 
Nella stesura dei pareri si dovrà far menzione della dichiarazione da parte dei componenti 
della commissione riguardo alla insussistenza di una situazione di conflitto di interesse, 
richiamando il contenuto del presente punto.  
 
8) DURATA DELLA COMMISSIONE 
La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato  
amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della 
nuova Commissione. 
La partecipazione è da intendersi a titolo gratuito ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.42/2004.. 
Le riunioni della Commissione hanno generalmente cadenza quindicinale, salvo diverse 
necessità dovute all’istruttoria di istanze di particolare complessità. 
 
9). INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni potranno essere richieste allo Sportello Unico per l’edilizia e 
urbanistica – (tel. 030/91392279-– e-mail: ediliziaprivata@comune.lonato.bs.it). 
 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del R.UE 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati si informa 
che:  
a)  le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti fanno riferimento al procedimento 

in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’esame della domanda 

di candidatura; 
c)  l’eventuale rifiuto al trattamento comporta l’impossibilità di esaminare la domanda di 

candidatura che, pertanto, verrà esclusa; 
d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 



241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
Sportello Unico per l’edilizia ed urbanistica   e gli organi dell’autorità giudiziaria su loro 
richiesta; 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.lonato.bs.it, in “bandi di gara e contratti” nella sezione “Amministrazione 
trasparente” . 
 
Lonato del Garda, 16 ottobre 2020 
 
 documento firmato digitalmente 

 Il Dirigente Sportello Unico per l’Edilizia 
        (dott. Michele Spazzini) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 
 


