
 

COMUNE DI VILLA CARCINA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE  
LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  

 
IL SINDACO 

 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 
Viste le disposizioni della L.R. 12/2005 e s.m.i, in particolare l’art. 81 relativo all’istituzione e 
disciplina delle commissioni per il paesaggio; 
Viste le deliberazioni n. 8/7977 del 6 agosto 2008 e n. 8/8139 del 1 ottobre 2008 della Giunta Regionale 
della Lombardia;  
Vista la deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 22 dicembre 2011 n. 9/2727 Criteri e 
procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della Delib.G.R. n. 8/2121 del 2006. 

Richiamato il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione Consigliare n.10 del 23 
febbraio 2009, e successive modifiche, ed in particolare il Titolo II che disciplina la composizione, la 
nomina, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio nel rispetto 
delle disposizioni regionali sopra richiamate; 
Visti in particolare gli artt. 66 e 67 del predetto regolamento che prevedono che i membri della 
commissione sono nominati dalla Giunta Comunale e la durata in carica corrisponde a quella della 
Giunta Comunale;  
Dato atto che a seguito del rinnovo degli organi elettivi del Comune avvenuto con le elezioni 
amministrative del maggio 2019 è necessario procedere alla nomina di nuova commissione per il 
paesaggio in sostituzione della precedente; 
Richiamata la delibera di G.C. n. 142 del 14/10/2019;    
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;  
 

RENDE NOTO  
 

che si deve procedere alla nomina dei membri della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
(presidente e due commissari, di cui uno con funzioni di vicepresidente).  
 
I candidati devono avere ciascuno uno specifico profilo professionale attinente alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio ed aver altresì maturato una pluriennale e 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, che dovrà risultare da curriculum 
personale allegato alla candidatura presentata; 
  
Ogni proponente deve dimostrare di possedere i requisiti che lo legittimano a proporre candidature, e 
non devono sussistere condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o conflitto per rivestire la carica. 
I membri in particolare non possono essere rappresentanti di organi pubblici e/o privati ai quali 
competono, in base alle norme vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull’attività 
urbanistico edilizia del Comune. 
Per essere ammissibili le candidature, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune in orario d’ufficio, o a mezzo 
PEC:comunevillacarcina@legal.intred.it entro le ore 12.00 del giorno lunedì 25/11/2019 ed essere 
corredate da:  
1) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato;  



2) curriculum sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le 
informazioni che consentono di vagliare adeguatamente la competenza e l’esperienza professionali. 

3) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti per la candidatura.  
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Villa Carcina saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Carcina. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.villacarcina.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 
 
 
Villa Carcina lì 08/11/2019,   prot. 19965 
 
 
           Il Sindaco 
              (Dott. Moris Cadei ) 

           
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Tecnico Sportello Unico Edilizia 
Tel. 030/8984342 e Fax 030/8984330 
Orari di apertura al pubblico: 
LUNEDI’ dalle 10.30 alle 12.45 e dalle 17.00 alle 18.30 
MARTEDI’ dalle 10.30 alle 12.45 
MERCOLEDI’ dalle 10.30 alle 12.45 e dalle 17.00 alle 18.30 
VENERDI’ dalle 10.30 alle 12.45 

 

  


