
PARCO  REGIONALE  SPINA  VERDE 
 

 
 

 
BANDO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 

IL DIRETTORE 

▪ Visto l’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 2002; 

▪ Visti gli artt. 80 e 81 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del 

territorio; 

▪ Vista la Deliberazione di Giunta Regionale VII/7977 del 06 Agosto 2008; 

▪ Visto il regolamento di nomina della Commissione per il Paesaggio del Parco, approvato con 

Consiglio di Gestione n°34 del 17.11.2014; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Parco dovrà procedere alla rinomina del Presidente e dei componenti della Commissione per 

il Paesaggio, scelti fra coloro in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente 

o pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio; 

o progettazione edilizia e urbanistica 

o scienze agrarie e forestali 

o tutela dei beni architettonici e culturale 

o scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali. 

▪ aver 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. 

 

Il possesso dei requisiti dovrà risultare dal curriculum individuale sintetico allegato alla 

candidatura. 
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I candidati autocertificheranno tramite il modulo 1 di non trovarsi in alcuna delle seguenti 

situazioni di incompatibilità alla nomina: 

▪ membro della Commissione Edilizia in uno degli enti consorziati; 

▪ professionisti e/o titolari di imprese edili esercitanti, o che hanno esercitato nell’ultimo 

triennio, la propria attività entro il perimetro del Parco; 

▪ consulenti o collaboratori del Parco Regionale Spina Verde; 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 

devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per 

il Paesaggio. 

 

La Commissione per il Paesaggio si riunisce di norma una volta al mese, preferibilmente nel 

pomeriggio. Talvolta è richiesta la presenza per eventuali sopralluoghi in situ, su pratiche 

particolarmente complesse. La commissione ha la durata di anni 3. 

La partecipazione alle sedute, ai sensi delle disposizioni finali del d.lgs 42/2004, non da diritto ad 

alcun tipo di indennità o rimborso per il commissario. 

 

Le/Gli interessate/i dovranno far pervenire la propria candidatura: 

1. compilando l’allegato modulo 1; 

2. allegando un c.v. sintetico della propria attività professionale; 

3. allegando fotocopia del documento di identità. 

 

Indirizzandola a Via Imbonati, 1 - 22042 San Fermo della Battaglia (CO) entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 16 Febbraio 2023 via PEC protocollo@pec.spinaverde.it 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico del Parco tel. 031 211131 e-mail 

ufficiotecnico@spinaverde.it. 

Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online del Parco e degli Enti consorziati nonché 

inoltrato ai principali organi professionali. 

 

San Fermo della Battaglia, 16.01.2023 

 

IL DIRETTORE 

dott. Vittorio Terza 
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