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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta' dell'Assessore alla Riqualificazione urbana,' Urbanistica, Edilizia p'rivata, 

Patrimonio, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della 

direzione interessata in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 

c. 2 dello Statuto comunale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per 

l'immediata eseguibilità della presente, 

DELIBERA 

1) 	Di determinare che per la Commissione territorio gli otto membri dovranno essere preferibilmente tre 

architetti (uno esperto in pianificazione urbanistica, uno esperto in efficientamento energetico, uno 

esperto in progettazione di nuovi interventi e/o in interventi conservativi), un geometra, un ingegnere 

esperto in materia di mobilità e trasporti, un ingegnere civile, un avvocato, un geologo. 

2) Di determinare che per la Commissione per il paesaggio i sei membri dovranno essere preferibilmente 

tre architetti, un ingegnere ambientale,' un geologo, un ingegnere civile. 

3) Di determinare che la scelta dei componenti dovrà avvenire sulla base di curricula che dimostrino la 

competenza degli stessi che dovrà essere dimostrata, oltre che dal titolo di studio, anche da 

documentazione che attesti la realizzazione di opere/piani/progetti in ambiti riguardanti i compiti delle 

Commissioni o la partecipazione alla stesura di progetti che hanno visto la risoluzione di problematiche 

attinenti la figura professionale che si ricopre all'interno della Commissione. 

4) Di determinare che un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione comunale, costituito dagli Assessori e 

Dirigenti delegati alle materie connesse alla gestione del territorio, provvederà alla successiva selezione 

delle candidature ritenute più idonee per l'inoltro a codesta Giunta per la nomina dei commissari. 

5) 	 Di determinare che i curricula pervenuti potranno essere oggetto di valutazione per la selezione dei 

componenti di altre Commissioni comunali che richiedono le competenze specifiche dichiarate. 

6) 	 Di determinare che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire dagli Ordini, Collegi e Associazioni 

interessati dalle specifiche competenze richieste o potranno essere inviate direttamente dagli interessati 

via pec al protocollo del Comune di Bergamo nei termini e con le modalità stabilite dai relativi bandi. 



7) Di approvare i bandi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto le lettere A 

(Commissione territorio) e B (Commissione per il paesaggio). 

8) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata. 

9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione 

"Amministrazione trasparente, valutazione e merito", ai sensi del D.Lgs. del 14.3.2013, n. 33. 

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del D. ,Lgs. 267/2000. 
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Sede 

Oggetto: Approvazione dei criteri per la nomina della Commissione territorio e della Commissione per il 

paesaggio, ai sensi degli artt. 4 e 5 del vigente regolamento edilizio. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che: 

- il previgente regolamento edilizio, approvato con delibera consiliare reg. n. 82 del 08/04/2014, stabiliva 

rispettivamente agli artt. 4~5-6-7 i compiti della Commissione edilizia. della Commissione per il paesaggio, 

della Commissione urbanistica e della Commissione plenaria, mentre l'art. 8 stabiliva la durata, 

decadenza, incompatibilità, conflitto d'interessi dei commissari e funzionamento delle commissioni 

- con delibera consiliare reg. n. 113 del 23/07/201 9 è stato approvato il nuovo regolamento edilizio che ha 

visto l'eliminazione della Commissione edilizia, della Commissione urbanistica e della Commissione 

plenaria, quantomeno nella loro attuale veste (fra l'altro commissioni non previste da norme legislative, se 

si fa eccezione per la commissione edilizia prevista come facoltativa dalla legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12), concentrando i compiti, rivisitati e ristretti, delle precedenti citate commissioni in una sola 

denominata Commissione territorio 

- l'art. 4 del vigente regolamento edilizio definisce la Commissione territorio quale organo di consulenza 

tecnica dell'Amministrazione comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed 

urbanistico, esprimendo proprio motivato parere non obbligatorio e non vincolante, ma utile ai fini 

dell'istruttoria e della decisione in merito a: 

a.. atti di pianificazione generale e attuativa elo atti di programmazione negoziata, anche in variante alla 

strumentazione urbanistica vigente; 

b. atti, programmi o progetti di trasformazione che interessano in modo significativo la qualità urbana; 

c. nuove costruzioni; 

d. 	 demolizioni con ricostruzioni, anche quando rientranti nella tipologia "ristrutturazione" come definita 

dalla legge; 

e. ampliamenti che modifichino in modo sostanziale la sagoma degli edifici; 

f. 	 interventi significativi sul patrimo~io edilizio esistente per i quali il responsabile del procedimento 

ritenga necessaria la valutazione della Commissione in ordine .alla coerenza del progetto con il 
contesto urbano circostante e i valori storici e architettonici dell'edificio da salvaguardare; 

g. le opere pubbliche comunali o gli interventi privati aventi rilevanza per l'aspetto esteriore di vie, di 

piazze, di parchi e dell'arredo urbano. 

Il medesimo articolo stabilisce che "La Commissione territorio è presieduta da un dirigente del Comune di 

provata competenza in materia nominato dal Sindaco ed è composta da altri otto membri di maggiore età, 

ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri devono avere provata competenza e dimostrabile 
esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'ingegneria, all'attività edilizia, 

all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. 

http:AII'On.le


I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi bandi,·rivolti ad Ordini, Collegi e 

Associazioni Professionali, o altri organismi che l'Amministrazione ritiene di Invitare o che chiedano di 

essere invitati. 
I candidati devono produrre curricula e referenze professionali; la selezione e la nomina dei candidati è 

effettuata dalla Giunta Comunale,' con propria deliberazione, prestando particolare attenzione alla 

copertura di tutte 'le' competenze necessarie alla verifica della qualità degli interventi e di un corretto 

inserimento architettonico delle nuove opere nel contesto urbano ed ambientale." 

- l'art. 5 del vigente regolamento edilizio definisce la Commissione per il paesaggio organo di consulenza 

tecnica dell'Amministrazione comunale che esprime pareri obbligatori motivati e non vincolanti nei c;asi 

espressamente indicati dalla legge, con particolare riferimento agli artt. 80 ed 81 della legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di tutti gli atti in materia di 

tutela del paesaggio. 

Il medesimo articolo stabilisèe che "La Commissione per il paesaggio è presieduta da un dirigente del 

Comune nominato dal Sindaco, che non abbia l'incarico di responsabile nell'ambito del settore tecnico 

competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della 

professione e con una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici ed è composta da altri sei membri, di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, 

che siano in 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 

geografiche ed ambientali. I componenti devono avere una qualificata esperienza, almeno triennale, se 

laureati, ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione od in qualifa di 

pubblico dipendente, con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune. 1/ 

possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla 

tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla 

candidatura presentata. 

I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi bandi, rivolti ad Ordini, Collegi e 

Associazioni Professionali, o altri organismi che l'Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di 

essere invitati. I candidati devono produrre curricula e referenze professionali; la selezione e la nomina 

dei candidati è effettuata dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare 

attenzione alla copertura di tutte le competenze necessarie alla verifica della qualità degli interventi che 

dovranno essere finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dei beni paesaggistici. n 

Ritenuto che: 

in relazione ai compiti attributi alla Commissione territorio ed alla Commissione per il paesaggio, 

componenti dovranno rivestire le seguenti figure professionali: 

• 	 per la Commissione territorio gli otto membri dovranno essere preferibilmente tre architetti (uno 

esperto in pianificazione urbanistica, uno esperto in efficientamento energetico, uno esperto in 

progettazione di nuovi interventi e/o in interventi conservativi), un geometra, un ingegnere esperto in 

materia di mobilità e trasporti, un ingegnere civile, un avvocato, un geologo 

• 	 per la Commissione per il paesaggio i sei membri dovranno essere preferibilmente tre architetti, un 
ingegnere ambientale, un geologo, un ingegnere civile 

la scelta dei componenti dovrà avvenire sulla base di curricula che dimostrino la competenza degli stessi 
che dovrà essere dimostrata, oltre che dal titolo di studio, anche da documentazione che attesti la 

realizzazione di opere/piani/progetti in ambiti riguardanti i compiti delle Commissioni o la partecipazione 

alla stesura di progetti che hanno visto la risoluzione di problematiche attinenti la figura professionale che 
si ricopre all'interno della Commissione 

- un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione comunale, costituito dagli Assessori e Dirigenti delegati 

alle materie connesse alla gestione del territorio, dovrà provvedere alla successiva selezione delle 

candidature ritenute più idonee per poi sottoporre a codesta Giunta la nomina dei commissari 

-	 . i curricula pervenuti potranno essere oggetto di valutazione per la selezione di componenti di altre 

Commissioni comunali che richiedono le competenze specifiche dichiarate 



le manifestazioni di interesse dovranno pervenire dagli Ordini, Collegi e Associazioni interessati dalle 

specifiche competenze richieste o potranno essere inviate direttamente dagli interessati via pec al 

protocollo del Comune di Bergamo nei termini e con le modalità stabilite dai relativi bandi, considerata 

necessaria, a tal proposito, la predisposizione di due bandi per l'adesione alle candidature quali 

componenti della Commissione territorio e della Commissione per il paesaggio che si allegano alla 

presente proposta (allegati A e B) 

Ciò premesso e ritenuto 


SI PROPONE 


1. 	 di determinare che per la Commissione territorio gli otto membri dovranno essere preferibilmente tre 

architetti (uno esperto in pianificazione urbanistica, uno esperto in efficientamento energetico, uno 

esperto in progettazione di nuovi interventi e/o in interventi conservativi), un geometra, un ingegnere 

esperto in materia di mobilità e trasporti, un ingegnere civile, un avvocato, un geologo 

2. 	 di determinare che per la Commissione per il paesaggio i sei membri dovranno essere preferibilmente tre 

architetti, un ingegnere ambientale, un geologo, un ingegnere civile 

3. 	di determinare che la scelta dei componenti dovrà avvenire sulla base di curricula che dimostrino la 

competenza degli stessi che dovrà essere dimostrata. oltre che dal titolo di studio, anche da 

documentazione che attesti la realizzazione di opere/piani/progetti in ambiti riguardanti i compiti delle 

Commissioni o la partecipazione alla stesura di progetti che hanno visto la risoluzione di problematiche 

attinenti la figura professionale che si ricopre all'interno della Commissione 

4. 	 di determinare che un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione comunale, costituito dagli Assessori e 

Dirigenti delegati alle materie connesse alla gestione del territorio, provvederà alla successiva selezione 

delle candidature ritenute più idonee per l'inoltro a codesta Giunta per la nomina dei commissari 

5. 	 di determinare che i curricula pervenuti potranno essere oggetto di valutazione per la selezione dei 

componenti di altre Commissioni comunali che richiedono le competenze specifiche dichiarate 

6. 	di determinare che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire dagli Ordini, Collegi e Associazioni 

interessati dalle specifiche competenze richieste o potranno essere inviate direttamente dagli interessati 

via pec al protocollo del Comune di Bergamo nei termini e con le modalità stabilite dai relativi bandi 

7. 	di approvare i bandi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto le lettere A 

(Commissione territorio) e B (Commissione per il paesaggio) 

8. 	 di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata 

9. 	 di dichiarare la presente deliberazic,:me immediatamente eseguibile 

10.di dare atto che 	il presente Qrovvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione 

"Amministrazione traspare ?. valutazione e mer~o", ai sensi del decreto 1~~(9i n. 33.lativo d:.~:2013, 

~I/dir' htE}atflQ!erifn 
ayèh. ~Gasanova 

,I 	 .I 
l' 
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COMUNE 01 BERGAMO 

Direzione Urbanistica, edilizia privata e SUEAP 

Servizio ed ilizia privata 


Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 
funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole. 

Addì .......................... .. 


Direzione servizi finanziari e controllo partecipate 

Servizio gestione del bilancio 


' petto contabile. 

Addì .......................... . 
Il Dirigente 

. si esprime parere ....................................... sott 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alla riqua" zlone urbana, urbanistica, edilizia 
privata, patrimonio arch. Francesco Valesini tramite il Servizio Izia privata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 
del D.Lgs n. 267/2000, accertata la rispondenza delle Izioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, 

Ufficio Segreteria 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché. i pareri espressi, non si formulano 
rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Ai sensi dell'art. 27 comma2 dello Statuto Comunale, si esprime parere .........:t/tlt................................. di 
legittimità 

02 OTT. 2019 
Addì ........................................ . 




ALLEGATO A 

COMUNE 01 BERGAMO 

Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP 

Servizio edilizia privata 


Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione territorio 
del Comune di Bergamo 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con delibera consiliare reg. n. 113 del 23/07/2019 è stato approvato il nuovo regolamento edilizio che ha 

visto l'eliminazione della Commissione edilizia, della Commissione urbanistica e della Commissione 

plenaria, quantomeno nella loro attuale veste (fra l'altro commissioni non previste da norme legislative, se 

si fa eccezione per la commissione edilizia prevista come facoltativa dalla legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12), concentrando i compiti, rivisitati e ristretti, delle precedenti citate commissioni in una sola 

denominata Commissione territorio 

l'art. 4 del vigente regolamento edilizio definisce la Commissione territorio organo di consulenza tecnica 

dell'Amministrazione comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico e urbanistico ed 

è istituita per i medesimi compiti e finalità per i quali i Comuni possono istituire la Commissione edilizia, ai 

sensi dell'art. 30 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 


\I medesimo articolo stabilisce che: 


Ai fini del rispetto delle finalità fondamentali costituite dalla valorizzazione e dalla tutela del paesaggio e 


della qualità urbana, la Commissione territorio, su richiesta degli Uffici, esprime il proprio motivato parere, 


non obbligatorio e non vincolante, ma utile ai fini dell'istruttoria e della decisione, in merito a: 


a) atti di pianificazione generale e attuativa e/o atti di programmazione negoziata, anche in variante alla 


strumentazione urbanistica vigente; 


b) atti, programmi o progetti di trasformazione che interessano in modo Significativo la qualità urbana; 


c) nuove costruzioni; 


d) demolizioni con ricostruzioni, anche quando rientranti nella tipologia "ristrutturazione" come definita 


dalla legge; 


e) ampliamenti che modifichino in modo sostanziale la sagoma degli edifici; 

f) interventi significativi sul patrimonio edilizio esistente per i quali il responsabile del procedimento ritenga 

necessaria la valutazione della Commissione in ordine alla coerenza del progetto con il contesto urbano 

circostante e i valori storici e architettonici dell'edificio da salvaguardare; 

g) le opere pubbliche comunali o gli interventi privati aventi rilevanza per l'aspetto esteriore di vie, di 

piazze, di parchi e dell'arredo urbano. 

La Commissione territorio è presieduta da un dirigente del Comune di provata competenza in materia 

nominato dal Sindaco ed è composta da altri otto membri di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti 

politici. I membri devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti 

all'architettura, all'urbanistica, all'ingegneria, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione 

dei suoli. 

I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi bandi, rivolti ad Ordini, Collegi e 
Associazioni Professionali, o altri organismi che l'Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di 

essere invitati. 

I candidati devono produrre curricula e referenze professionali; la selezione e la nomina dei candidati è 
effettuata dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare attenzione alla 



copertura di tutte le competenze necessarie alla verifica della qualità degli interventi e di un corretto 

inserimento architettonico delle nuove opere nel contesto urbano ed ambientale. 

- l'art 6 del citato regolamento edilizio stabilisce la decadenza, l'incompatibilità ed il conflitto d'interesse dei 

commissari, oltre che la durata delle Commissioni che rimangono in carica quanto l'Amministrazione che 

le ha nominate, pur continuando ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento delle nuove 

commissioni, comunque entro 180 giorni dalla scadenza 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data n. che ha individuato le figure professionali 

dei componenti della Commissione per il Paesaggio, i soggetti che verificheranno il possesso da parte dei 

candidati dei requisiti di competenza tecnica previsti nel bando ed ha approvato il contenuto del bando 

stesso, 

RENDE NOTO CHE 

1) 	E' indetta una selezione per curricula per la nomina degli otto componenti la Commissione territorio del 

Comune di Bergamo. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti indicati 

dall'art. 4 del regolamento edilizio vigente (maggiore età, esercizio dei diritti politici, provata competenza 

e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'ingegneria, all'attività 

edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.). 

2) Gli otto membri dovranno essere preferibilmente tre architetti (uno esperto in pianificazione urbanistica, 

uno esperto in efficientamento energetico, uno esperto in progettazione di nuovi interventi eIa in interventi 

conservativi), un geometra, un ingegnere esperto in materia di mobilità e trasporti, un ingegnere civile, un 

avvocato, un geologo 

3) 	Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte, con 

allegata la copia della carta d'identità, e dovranno contenere: 

• 	 La dicitura "candidatura a componente della Commissione territorio del Comune di Bergamo", con 

!'indicazione della figura professionale, tra quelle previste al punto 2, per la quale la candidatura è 

presentata 

• 	 le generalità complete del candidato 

• 	 il suo titolo di studio ed eventuali titoli di specializzazione, 

• 	 la dichiarazione di essere iscritto all'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri o dei Geologi, con 

comprovate esperienze in materia attinente all'architettura, all'urbanistica, all'ingegneria, all'attività 

edilizia, all'ambiente, allo studio e gestione dei suoli e specifiche per la figura professionale richiesta 

• 	 dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 

candidato: 

di non aver riportato condanne penali 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione 

- di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 

dall'albo professionale, 

-	 di non essere in condizione di incompatibilità alla nomina di componente della Commissione per il 

paesaggio (sono incompatibili: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali del Comune di 

Bergamo, tutti quei soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 

esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la 

Commissione per il paesaggio; inoltre tutti i membri facenti parte dei Consigli dei Ordini e dei 

Collegi professionali che partecipano alla selezione); 

• 	 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti e per le finalità di cui al presente avviso. 



4) Tutte le indicazioni e le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere contenute in non più di due facciate 

formato A4 con non più di tre fotografie per ciascun progetto eventualmente presentato. 

5) Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire dagli Ordini, Collegi e Associazioni interessati dalle 

specifiche competenze richieste o potranno essere inviate direttamente dagli interessati via pec al 

protocollo del Comune di Bergamo (protocollo@certcomune.bergamo.it) entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando. Le domande potranno anche essere consegnate direttamente al 

protocollo generale del Comune di Bergamo sito in piazza Matteotti 3 ed aperto dalle ore 8,30 alle ore 

13,00 (sabato e domenica chiuso), entro lo stesso termine. 

6) 	Un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione comunale, costituito dagli Assessori e Dirigenti delegati 

alle materie connesse alla gestione del territorio provvederà alla successiva selezione delle candidature 

ritenute più idonee per poi sottoporre alla Giunta comunale la nomina dei commissari. 

7) 	L'Amministrazione Comunale comunicherà la nomina ai componenti e pubblicherà nelle forme di legge la 

relativa deliberazione. 

8) Qualora taluno dei componenti nominati sia già componente di altra analoga Commissione nel territorio 

della provincia di Bergamo, dovrà optare, entro tre giorni dalla nomina, per l'una o per l'altra 

Commissione. Nel caso rinunci a far parte della Commissione territorio del Comune di Bergamo, la 

Giunta nominerà il componente sostitutivo scegliendolo tra le candidature pervenute. 

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda viene trasmesso all'Ordine degli Architetti di 

Bergamo, all'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, al Collegio dei Geometri di Bergamo, all'Ordine dei Geologi 

della Lombardia, al Comitato Provinciale Bergamasco per l'abolizione delle barriere architettoniche (cIo 

UILDM Sezione di Bergamo) e pubblicato all'albo pretorio per giusta diffusione. 

Il dirigente ad interim 

arch. Massimo Casanova* 

*/1 presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di 
Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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ALLEGATO B 

Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP 

Servizio edilizia privata 


Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio del 

Comune di Bergamo 


IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- l'art. 5 del vigente regolamento edilizio definisce la Commissione per il paesaggio organo di consulenza 

tecnica dell'Amministrazione comunale che esprime pareri obbligatori motivati e non vincolanti nei casi 

espressamente indicati dalla legge, con particolare riferimento agli artt. 80 ed 81 della legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di tutti gli atti in materia di 

tutela del paesaggio. 

Il medesimo articolo stabilisce che "La Commissione per il paesaggio è presieduta da un dirigente del 

Comune nominato dal Sindaco, che non abbia /'incarico di responsabile nell'ambito del settore tecnico 

competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della 

professione e con una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici ed è composta da altri sei membri, di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, 

che siano in 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, 

geografiche ed ambientali. I componenti devono avere una qualificata esperienza, almeno triennale, se 

laureati, ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione od in qualità di 

pubblico dipendente, con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune. Il 

possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla 

tutela e va/orizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla 

candidatura presentata. 

I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi bandi, rivolti ad Ordini, Collegi e 

Associazioni Professionali, o altri organismi che l'Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di 

essere invitati. I candidati devono produrre curricula e referenze professionali; la selezione e la nomina 

dei candidati è effettuata dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare 

attenzione alla copertura di tutte le competenze necessarie alla verifica della qualità degli interventi che 

dovranno essere finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dei beni paesaggistici." 

- l'art 6 del citato regolamento edilizio stabilisce la decadenza, l'incompatibilità ed il conflitto d'interesse dei 

commissari, oltre che la durata delle Commissioni che rimangono in carica quanto l'Amministrazione che 

le ha nominate, pur continuando ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento delle nuove 

commissioni, comunque entro 180 giorni dalla scadenza 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data n. che ha individuato le figure professionali 

dei componenti della Commissione per il paesaggio, i soggetti che verificheranno il possesso da parte dei 

candidati dei requisiti di competenza tecnica previsti nel bando ed ha approvato il contenuto del bando 

stesso, 

RENDE NOTO CHE 

1) E' indetta una selezione per curricula per la nomina dei sei componenti della Commissione per il 

paesaggio del Comune di Bergamo. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei 



requisiti' indicati dall'art. 5 del regolamento edilizio vigente (maggiore età, esercizio dei diritti politici, 

provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, 

all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli). 

2) I sei membri dovranno essere preferibilmente tre architettl, un ingegnere ambientale, un geologo, un 

ingegnere civile. 

3) 	Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte, con 

allegata la copia della carta d'identità, e dovranno contenere: 

• 	 La dicitura "candidatura a componente della Commissione per il paesaggio del Comune di 

Bergamo", con l'indicazione della figura professionale, tra quelle previste al punto 2, per la quale la 

candidatura è presentata 

• 	 le generalità complete del candidato 

• 	 il suo titolo di studio ed eventuali titoli di specìalizzazione, 

• 	 la dichiarazione di essere iscritto all'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri o dei Geologi, con 

comprovate esperienze in materia paesaggistica e di tutela del territorio e specifiche per la figura 

professionale richiesta 

• 	 dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 

candidato: 

- di non aver riportato condanne penali 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione 

- di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 

provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o 

dall'albo professionale, 

-	 di non essere in condizione di incompatibilità alla nomina di componente della Commissione per il 

paesaggio (sono incompatibili: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali del Comune di 

Bergamo, tutti quei soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono 

esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la 

Commissione per il paesaggio; inoltre tutti i membri facenti parte dei Consigli dei Ordini e dei 

Collegi professionali che partecipano alla selezione); 

• 	 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti e per le finalità di cui al presente avviso. 

4) Tutte le indicazioni e le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere contenute in non più di due facciate 

formato A4 con non più di tre fotografie per ciascun progetto eventualmente presentato. 

5) Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire dagli Ordini, Collegi e Associazioni interessati dalle 

specifiche competenze richieste o potranno essere inviate direttamente dagli interessati via pec al 

protocollo del Comune di Bergamo (Protocollo@cert.comune.bergamoJt) entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando. Le domande potranno anche essere consegnate direttamente al 

protocollo generale del Comune di Bergamo sito in piazza MaUeotti 3 ed aperto dalle ore 8.30 alle ore 

13,00 (sabato e domenica chiuso), entro lo stesso termine. 

6) 	Un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione comunale, costituito dagli Assessori e Dirigenti delegati 

alle materie connesse alla gestione del territorio, provvederà alla successiva selezione delle candidature 

ritenute più idonee per poi sottoporre alla Giunta comunale la nomina dei commissari. 

7) 	L'Amministrazione Comunale comunicherà la nomina ai componenti e pubblicherà nelle forme di legge la 

relativa deliberazione. 

8) Qualora taluno dei componenti nominati sia già componente di altra analoga Commissione nel territorio 

della provincia di Bergamo, dovrà optare. entro tre giorni dalla nomina, per l'una o per l'altra 



Commissione. Nel caso rinunci a far parte della Commissione per il paesaggio del Comune di Bergamo, 

la Giunta nominerà il componente sostitutivo scegliendolo tra le candidature pervenute. 

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda viene trasmesso all'Ordine degli Architetti di 

Bergamo, all'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, al Collegio dei Geometri di Bergamo. all'Ordine dei Geologi 

della Lombardia, al Comitato Provinciale Bergamasco per l'abolizione delle barriere architettoniche (cIo 

UILDM Sezione di Bergamo) e pubblicato all'albo pretorio per giusta diffusione. 

Il dirigente ad interim 

arch. Massimo Casanova* 

'/1 presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di 
Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 


