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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 7 DEL 09/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
PRESIDENTE E DEI NUOVI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO

L’anno 2019 addì 09 del mese di gennaio alle ore 16:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n.6 essendo uscito prima della trattazione della presente
deliberazione il Vicesindaco Maggi Lorenzo.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale della Commissione del Paesaggio approvato con Delibera di C.C.
n. 22 del 27 febbraio 2014, che ne disciplina composizione, nomina e funzionamento;
-

-

Verificato che la Commissione del Paesaggio è composta come segue:
n. 5 soggetti esterni all’ente aventi i requisiti di cui alla D.G.R 06.08.2008 n. VIII/7977
scelti in base alle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, tra cui nominare il
Presidente ed il Vicepresidente ;
n. 1 componente designato dalla Società Storica Lodigiana;
n.1 esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 13 comma
3 della L.R. 20/02/1989, n. 6, scelto nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle
associazioni dei disabili ed avente i requisiti citati nel citato regolamento comunale;

Preso atto che in base al comma 3 dell’art.3 del Regolamento della Commissione del Paesaggio i
cinque commissari esterni dell’ente da nominarsi non possono ricevere incarichi per più di due
mandati consecutivi;
Preso atto che la durata dell’incarico non po’ superare il periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina;
Richiamato il Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 1994, n. 444 – recate “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” ed in particolare
gli articoli 1 -3 e 6;
Richiamato l’art. 3 del sopraccitato regolamento che stabilisce che la Giunta Comunale con atto
formale, preliminarmente, indica gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula
dei candidati, mediante avviso pubblico, e nomina una Commissione composta da tecnici comunali
in numero non inferiore a tre, che dovrà predisporre una graduatoria sulla base dei requisiti e criteri
di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica;
Considerato che l’attuale Commissione per il Paesaggio nominata con D.G.C. n. 208 del
23.12.2014, ai sensi dell’art. 4 commi 1) e 2) del regolamento della Commissione del Paesaggio
resta in carica per in anni quattro decorrenti dalla nomina e che allo scadere di tale periodo la stessa
continuerà a svolgere le sue funzioni per ulteriori 45 giorni, decorsi i quali i componenti decadono;
Che in relazione alla scadenza sopra richiamata, si rende necessario avviare specifico procedimento
volto alla individuazione e nomina dei nuovi commissari;
Preso atto che sono da selezionare n. 5 componenti esterni in base ad avviso pubblico che fissi i
criteri di selezione;
Preso atto che n. 1 componente deve essere designato dalla Società Storica Lodigiana e n.1 esperto
in materia di abolizione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R.
20/02/1989, n. 6, deve essere scelto nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle
associazioni dei disabili ed avente i requisiti citati nel citato regolamento comunale;
Ritenuto di stabilire che per la nomina dei componenti sopra indicati le designazioni debbano
essere corredate da adeguata documentazione comprovante il possesso da parte dei candidati dei
medesimi requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di selezione dei 5 componenti;
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Che, in relazione a quanto sopra richiamato, si rende necessario procedere con la massima urgenza
all’individuazione dei nuovi componenti della Commissione del Paesaggio e, in tal senso,
provvedere:
•
•

ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, a stabilire gli indirizzi e le modalità di acquisizione dei
curricula mediante successivo avviso pubblico;
sempre ai sensi dell’articolo 3 del regolamento, nominare una commissione composta da
tecnici comunali in numero non inferiore a tre che dovrà predisporre una graduatoria sulla
base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando pubblico;

Vista la relativa DGR n. 8/7977 dell’8 Agosto 2008 “Determinazioni in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica per l’esercizio delle
funzioni paesaggistiche”, successivamente modificata con DGR n. 8/8139 del 1 Ottobre 2008;
Dato atto che a norma dell’art. 20 del vigente regolamento comunale ai componenti della
Commissione del Paesaggio non spetta alcun compenso o indennità, ma l’eventuale rimborso di
spese di trasporto per i membri non residenti nel comune di Lodi, riconosciuto nelle forme previste
dalla legge e che con successivo atto di determinazione dirigenziale dovrà assumersi il relativo
impegno di spesa a copertura delle eventuali somme da riconoscere ai commissari;
Visto i relativi criteri di selezione e avviso pubblico allegati al presente atto deliberativo (allegato 1
e allegato 2);
Vista la relazione illustrativa del Segretario Generale (allegato 3);
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1 in f.f. del
Dirigente della Direzione Organizzativa 3 – Servizi Tecnici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 reso dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 1;

DELIBERA

1- Di approvare le premesse al presente atto quale parte interante e sostanziale del dispositivo;
2- Di avviare con procedura d’urgenza il procedimento di individuazione e nomina dei nuovi
componenti della Commissione del Paesaggio tra cui il Presidente, stabilendo, il termine di
conclusione dello stesso in massimo giorni 30 decorrenti dalla data di approvazione del presente
atto e, comunque entro e non oltre la data del 7 febbraio 2019;
3- Di approvare la scheda dei criteri di valutazione e relativo avviso pubblico di selezione allegati
al presente provvedimento (allegato 1 e allegato 2), stabilendo che i requisiti ivi previsti siano
richiesti anche agli altri 2 componenti che verranno designati rispettivamente dalla Società
Storica Lodigiana e dalle associazioni dei disabili;
4- Di nominare i seguenti tecnici comunali Ing. Giovanni Ligi, Ing. Michela Binda, geom. Fabio
Di Grandi, quali componenti della Commissione che dovrà operare la verifica dei requisiti e
predisporre una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione espressi nel bando di selezione
pubblica per i cinque componenti esterni ;
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5- La commissione nominata al precedente punto 4 verificherà altresì l’idoneità dei requisiti
posseduti dai candidati designati rispettivamente della Società Storica Lodigiana e dalle
associazioni dei disabili e formerà la graduatoria della terna di candidati designati dalle
associazioni dei disabili applicando i medesimi criteri di selezione indicati negli allegati 1A e
1B al presente atto;
6- Di disporre che il Dirigente della Direzione Organizzativa 3 Ing. Ligi Giovanni espleti tutte le
procedure relative alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico di selezione di n.5 candidature a
componenti della Commissione per il Paesaggio, nonché tutte le procedure necessarie per la
designazione degli altri 2 componenti a cura , rispettivamente della Società Storica Lodigiana e
dalle associazioni dei disabili ;
7- Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento, l’attuale Commissione
continuerà a svolgere le sue funzioni per ulteriori 45 giorni successivi alla scadenza
dell’incarico affidato con decorrenza dal 23-12-2014, decorsi i quali i componenti decadono;
8- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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COMUNE DI LODI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE A COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO
IL DIRIGENTE
-

Visto l’art. 81 della legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
Visto le Deliberazioni di giunta Regionale n. 7977 del 6.08.2008;
Visti i criteri di valutazione dei candidati a componenti della Commissione per il
Paesaggio approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n... del ……..
RENDE NOTO

Che è indetta Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata alla nomina di n. 5
componenti della Commissione per il Paesaggio tra cui nominare anche il Presidente ed il
Vicepresidente.
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI PER LE CANDIDATURE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, come specificati nella relativa DGR n.

8/7977 dell’8 Agosto 2008 “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti
di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche”, successivamente modificata con DGR n. 8/8139 del 1 Ottobre 2008 nonché
all’articolo 2 del vigente Regolamento della Commissione per il Paesaggio;
A. REQUISITI CULTURALI E TITOLI DI STUDIO :
1. Il presidente della commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione
all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero
professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione
dei beni paesaggistici.
2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di
scuola media superiore in materia attinenti 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. I
componenti devono altresì 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 attribuite al Comune al quale si presenta la
candidatura.
Il possesso del titolo di studio e della esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali,
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partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
B. REQUISITI DI ASSENZA DI CAUSE E CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’, DI
INCONFERIBILITÀ E DI CONFLITTI D’INTERESSE:
1. Non ricoprire la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale
del comune di Lodi;
2. Non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con consiglieri comunali,
componenti della giunta o con il Sindaco;
3. Non avere rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Lodi o
con enti, aziende o società da esso dipendenti;
4. Non avere ricoperto per più di due mandati consecutivi precedenti il medesimo incarico
nel Comune di Lodi;
5. Non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è
demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare in ambito
paesaggistico.
6. Non essere stato condannato con sentenza anche non definitiva o non passata in giudicato,
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a norma
del DLGS 39/2013 nonché, a norma dell’art. 10 della L. 235/2013,e norme collegate, e
art.5comma 1 lett. f) di non essere stato sottoposto ad azione penale o nei cui confronti è
stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna per i delitti previsti dagli
articoli 314(peculato), 316(peculato mediante profitto dell’errore altrui ), 316bis(malversazione a danno dello Stato), 316-ter(indebita percezione di erogazione a danno
dello stato), 317(concussione), 318(corruzione per un atto d’ufficio), 319((corruzione per
un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter( corruzione in atti giudiziari), 319quater(induzione indebita a dare o promettere utilità), primo comma, 320( corruzione di
persona incaricata di pubblico servizio), 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo
comma, 334, 346-bis, del codice penale ;
7. Non avere riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73
del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;(art. 5
comma 1,lett.d) Reg)
8. Non avere riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli
indicati al precedente punto 7;( art. 5 comma 1 lett.e) del Reg)
9. Non essere stato sottoposto ad azione penale o non avere riportato condanne con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nel precedente punto 6;( art.
5,comma 1lett.g) del Reg e art. 15, l. 19-03-1990 n.55 mod. con L. 475/1999)
10. Non avere riportato condanne con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per delitto non colposo; ;(lett.d) art. 15 l. 19-03-1990 n.55 mod. con L.
475/1999)
11. Non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' art. 4, comma 1, lettera
a) e b) del D.lgs 06-09-2011 n. 159; ;( art. 5,comma 1 lett.h Reg)
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12. Non essere stato destinatario di essere provvedimenti e/o sanzioni disciplinari che
impediscano anche temporaneamente, l'esercizio della professione;( art. 5 comma 1,lett.i)
Reg )
13. Non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; ( art.
5,comma 1,lett. l) Reg )
14. Non aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti
in relazione ai reati previsti daIl'Art.25-undecies del D.Lgs.08/06/2011, n°231 e successive
modificazioni; (art. 5,comma 1, lett.j ) Reg )
15. Non aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti
in relazione ai reati previsti dal Titolo IV del Testo Unico sull'Edilizia D.PR.
06/06/2001,n°380 disciplinati dall'Art. 27 all'Art. 51 e dalla parte IV del D.Lgs.
22/01/2004, n° 42; (art. 5 ,comma1,lett.K) Reg )
16. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi di
cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39;
17. di avere preso visione dell’Avviso pubblico per la presentazione della candidatura e di
accettarne incondizionatamente tutte le clausole
18. Tutti i requisiti di cui alla lett. B) devono essere dichiarati mediante autocertificazione resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 Dpr 445/2000;
Nella suddetta dichiarazione dovrà altresì essere dichiarato:
a) lo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
b) l’impegno a mantenere per tutta la durata dell’incarico le condizioni di conferibilità e
compatibilità derivanti dall’applicazione delle norme sopra richiamate e del Vigente
Regolamento comunale del Paesaggio deliberato dal Consiglio.
c) l’impegno all’Osservanza per tutta la durata dell’incarico delle norme contenute nel
Vigente Regolamento Comunale del Paesaggio deliberato dal Consiglio
2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello predisposto dal Comune,
debitamente sottoscritta a pena di esclusione dal professionista che sottopone la candidatura; essa
dovrà essere corredata da:
1. Curriculum di studi e professionale debitamente sottoscritto, a pena di esclusione,
dall’interessato, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che
dovrà contenere:
- I dati anagrafici: Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e recapiti
telefonici per eventuali comunicazioni, elezione di domicilio;
- Codice Fiscale;
- Titoli di studio e requisiti professionali di cui al presente Avviso, art. 1 lettera A;
- Autorizzazione all’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale dei dati personali ai
soli fini della selezione;
2. Dichiarazione, debitamente sottoscritta, a pone di esclusione, dall’interessato in merito al
possesso dei REQUISITI DI ASSENZA DI CAUSE E CONDIZIONI DI
INCOMPATIBILITA’, DI INCONFERIBILITÀ E DI CONFLITTI D’INTERESSE di cui
all’art. 1 lett. B. del presente Avviso, e le ulteriori dichiarazioni di cui al successivo
capoverso, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Alla domanda e a corredo delle autocertificazioni, dovrà essere allegata , a pena di esclusione,
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’.
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La domanda, con l’indicazione Comune di Lodi, Direzione Organizzativa 3 – Nomina della
Commissione per il Paesaggio, dovrà essere indirizzata a Comune di Lodi Piazza Mercato n. 5,
nei seguenti modi:
- Consegnata direttamente al Protocollo Generale del Comune di Lodi in Piazza Mercato n. 5;
OPPURE
- -mediante pec all’indirizzo di posta elettronica comunedilodi@legamail.it;
Le domande devono essere pervenire entro le ore ….. del giorno ……………….
Le candidature presentate o pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in
considerazione.
Il Comune si riserva la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati
e di verificare le eventuali cause di incompatibilità.
.
3) Precisazioni in merito alla redazione del Curriculum
Curriculum
Il curriculum formativo-professionale allegato alla domanda deve dimostrare la qualificata
esperienza maturata come libero professionista o pubblico dipendente nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei beni paesaggistici, il possesso di specifiche conoscenze e competenze anche
interdisciplinari possedute con particolare riferimento alla tutela, alla valorizzazione dei beni
paesaggistici, alla conservazione e gestione del patrimonio naturale, alla pianificazione,
progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio, ed il livello di specializzazione
raggiunto.
Nel curriculum dovranno essere indicate, oltre allo svolgimento di attività lavorative
(progettazione e realizzazione), all’eventuale effettuazione di studi geologici, agronomici, di
valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), al possesso di
ulteriori titoli professionali e ogni altra indicazione utile ai fini delle valutazioni secondo i criteri
di cui al successivo punto 4.
4) CRITERI DI VALUTAZIONE
Per meglio comparare i curricula saranno considerate le seguenti voci attribuendo a ciascuna di
esse i punteggi sottoelencati:
Titoli di studio (max 15 punti)
- Diploma di scuola media superiore
- Diploma universitario
- Laurea magistrale
Altri Titoli di Studio (max 7 punti)
- Master attinenti l’attività oggetto della selezione
- Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione
- Dottorato di ricerca attinente l’attività oggetto della selezione
- Corsi di specializzazione attinenti l’attività oggetto della selezione
(massimo di 2 punti)
Atri Titoli (max 10 punti)
- attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o
riconosciuti dalla Regione in materia paesistico-ambientale
(massimo 6 punti)
- eventuali altri titoli, specificatamente riferibili alla materia
paesistico – ambientale
(massimo 2 punti)
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punti 5
punti 10
punti 15
punti
punti
punti
punti

3
2
2
1

punti 2
punti 1

- pubblicazioni in materia paesistico – ambientale
(in caso di più autori, deve essere riconoscibile l'effettivo
contributo del Candidato)
(massimo 2 punti)
Attivita’ professionale (max 10 punti)
- Attività professionale nell’ambito della libera professione maturata
nelle materie attinenti la selezione
(1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi)
Prestazioni e esperienza (max 18 punti)
- Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i nelle
materie attinenti la selezione
(massimo di 5 punti)
(1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi)
- Esperienza quale componente di “Commissione per il Paesaggio” e/o
esperto in materia di tutela paesistico ambientale per l’esercizio delle
funzioni subdelegate dalla Regione Lombardia presso Enti Pubblici
Locali
(massimo di 5 punti)
(1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi)
- Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e di
valutazione in materia paesaggistica
(massimo di 3 punti)
(1 punto per ogni commissione)
- Effettuazione di studi geologici, agronomici, valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale
strategica (VAS )
(il candidato dovrà fornire l'elenco).
- Under 35

punti 1

punti 1

punti 1

punti 1

punti 1

punti 2

punti 3

La valutazione sarà operata da apposita commissione tecnica del comune che formerà una apposita
graduatoria da sottoporre alla giunta per la sua approvazione e per la nomina dei componenti.
5) DISPOSIZIONI FINALI
La copia del bando sarà:
- affissa per 20 gg. all’Albo Pretorio;
- pubblicata per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Comune di Lodi (www.
comune.lodi.it);
- trasmessa all’ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della
Provincia di Lodi, all’Ordine dei Geologi della Lombardia, all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lodi, al Collegio dei Geometri e dei Periti della Provincia di Lodi, all’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Milano – Lodi – Pavia – Monza e Brianza, al
Collegio interprovinciale di Milano – Lodi – Monza e Brianza dei Periti Agrari e degli
Agrotecnici laureati.
IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Ligi)
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Lodi, ………………….

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

CANDIDATI

A

Al Comune di
LODI
P.za Mercato n. 5
26900 Lodi
Il/la sottoscritt ….
Cognome ………………………………………….. nome …………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………………………….. il ……………….
Residente a …………………………………………………………………………………………..
In Via ………………………………………………………….…… c.a.p. …………………..……
Tel. ………………………………. fax ………………….. cell. …………………………………..
e-mail ……………………………………………… C.F. …………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione per il paesaggio.
DICHIARA
Sotto propria responsabilità ed a norma degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
LAUREA in ……………………………………………..conseguita presso l’Università
……………………………… di …………………………….in data ………………………
Durata legale del corso anni ……. Votazione ………….
DIPLOMA di LAUREA in …………………………………………….. conseguita presso
l’Università ……………………………… di ……………….in data ………………………
durata legale del corso anni ……. Votazione ………….
DIPLOMA di …………………………………………….. conseguito presso .……..……
…………………………..… di …………………………….in data ………………………
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Votazione ………….
-

di essere iscritto all’Ordine/Collegio degli ……………………………..… della Provincia
di ……………………….a decorrere dal ………………………….. oppure di non essere
iscritto ad alcun Ordine/Collegio;

-

di essere abilitato all’esercizio della professione e di esercitarla effettivamente nell’ambito
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici da anni …….., oppure di esercitare le
stesse in qualità di dipendente da anni ………………..;

-

di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle riunioni della Commissione;

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure
di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea …………………………………
- di eleggere domicilio………………………………………………………………………..
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal bando di selezione
(requisiti generali) ovvero: assenza di impossibilità derivanti dalle condizioni di cui all’art.
5 comma 1 del Regolamento della Commissione del Paesaggio approvato con D.C.C. n. 22
del 27.02.2014 e di osservare le disposizioni tutte, dettate dallo stesso regolamento.
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal bando di selezione
(requisiti generali) ovvero: di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o
incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e più precisamente di :

1. Non ricoprire la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale
del comune di Lodi;
2. Non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con consiglieri comunali,
componenti della giunta o con il Sindaco;
3. Non avere rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Lodi o
con enti, aziende o società da esso dipendenti;
4. Non avere ricoperto per più di due mandati consecutivi precedenti il medesimo incarico
nel Comune di Lodi;
5. Non essere rappresentante di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è
demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare in ambito
paesaggistico.
6. Non essere stato condannato con sentenza anche non definitiva o non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale a norma del DLGS 39/2013 nonché, a norma dell’art. 10 della L. 235/2013,e norme
collegate, e art.5comma 1 lett. f) di non essere stato sottoposto ad azione penale o nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna per i delitti
previsti dagli articoli 314(peculato), 316(peculato mediante profitto dell’errore altrui ),
316-bis(malversazione a danno dello Stato), 316-ter(indebita percezione di erogazione a
danno dello stato), 317(concussione), 318(corruzione per un atto d’ufficio),
319((corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter( corruzione in atti
giudiziari), 319-quater(induzione indebita a dare o promettere utilità), primo comma, 320(
corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326,
331, secondo comma, 334, 346-bis, del codice penale ;
7. Non avere riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73
del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
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nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;(art. 5
comma 1,lett.d) Reg)
8. Non avere riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli
indicati al precedente punto 7;( art. 5 comma 1 lett.e) del Reg)
9. Non essere stato sottoposto ad azione penale o non avere riportato condanne con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nel precedente punto 6;( art.
5,comma 1lett.g) del Reg e art. 15, l. 19-03-1990 n.55 mod. con L. 475/1999)
10. Non avere riportato condanne con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per delitto non colposo; ;(lett.d) art. 15 l. 19-03-1990 n.55 mod. con L.
475/1999)
11. Non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' art. 4, comma 1, lettera
a) e b) del D.lgs 06-09-2011 n. 159; ;( art. 5,comma 1 lett.h Reg)
12. Non essere stato destinatario di essere provvedimenti e/o sanzioni disciplinari che
impediscano anche temporaneamente, l'esercizio della professione;( art. 5 comma 1,lett.i)
Reg )
13. Non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; ( art.
5,comma 1,lett. l) Reg )
14. Non aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti
in relazione ai reati previsti daIl'Art.25-undecies del D.Lgs.08/06/2011, n°231 e successive
modificazioni; (art. 5,comma 1, lett.j ) Reg )
15. Non aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti
in relazione ai reati previsti dal Titolo IV del Testo Unico sull'Edilizia D.PR.
06/06/2001,n°380 disciplinati dall'Art. 27 all'Art. 51 e dalla parte IV del D.Lgs.
22/01/2004, n° 42; (art. 5 ,comma1,lett.K) Reg )
16. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi di cui
al D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39;
17. di avere preso visione dell’Avviso pubblico per la presentazione della candidatura e di
accettarne incondizionatamente tutte le clausole
18. di avere presso il casellario giudiziale la seguente posizione…………………………………………
19. di avere presso la Procura della Repubblica, relativamente ai carichi pendenti, la seguente
posizione……………………………………………………………………………………………

20. di impegnarsi a mantenere per tutta la durata dell’incarico le condizioni di conferibilità e
compatibilità derivanti dall’applicazione delle norme sopra richiamate;

Allega alla presente:
1) il curriculum formativo-professionale, debitamente sottoscritto da cui si evince di
aver maturato una qualificata esperienza ed il possesso di specifiche conoscenze e
competenze acquisite nella materia per la quale chiede di partecipare;
2) copia del documento di identità;
3) altro (specificare).
Autorizza per fini inerenti la procedura di selezione il trattamento dei propri dati personali ai sensi
della vigente normativa sulla privacy.
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Data …………………………..

……………………………..
(firma)

N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.P.R. 445/2000 la presente istanza non è soggetta ad
autentica della firma del richiedente se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.
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Lodi , 08-01-2019

Al Sig. Sindaco ed alla Giunta

Oggetto: Relazione illustrativa in merito alla proposta di delibera relativa all’avvio del procedimento
per la nomina della commissione del Paesaggio- parere

Con riferimento alla proposta di delibera in oggetto ed a chiarimento di quanto richiestomi in sede di
esame della proposta di deliberazione con cui si approva lo schema di bando, preso atto delle richiesta
di una relazione illustrativa da allegare alla proposta di deliberazione comunico con la presente quanto
segue:
Preliminarmente una norma contenuta in un regolamento comunale deve disapplicarsi ove intervenga
una norma di legge che ne infici l’efficacia ope legis, ovvero quando lo stesso non sia rispondente a
norme di legge pur vigenti al momento della sua approvazione. E’ pacifico in giurisprudenza, infatti,
che nell’ipotesi di antinomie – ossia di incompatibilità di precetti – tra norme appartenenti a livelli
gerarchici diversi lex superior derogat legi inferiori, ossia prevale la norma di grado superiore, la
quale non può essere derogata da quella di grado inferiore, specie ove la norma regolamentare
illegittima possa originare atti illegittimi che ledano diritti soggettivi o interessi legittimi o l’interesse
pubblico. In generale, nella gerarchia delle fonti del diritto un regolamento è fonte secondaria rispetto
ad una norma di legge che è di rango primario (Consiglio di Stato, decisione n.154 del 26 febbraio
1992; Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2003, n.2750). Altrettanto pacifico è che un bando o un
avviso pubblico costituente lex specialis debba conformarsi alla norma di legge ove un regolamento
non abbia tenuto in considerazione norme di legge vigenti o sopravvenute al momento
dell’emanazione del bando o avviso.
Ciò premesso in merito all’art. 4 del regolamento della commissione del paesaggio secondo cui allo
scadere della durata di anni 4 dalla nomina “la commissione decade dall’incarico, ma continuerà a
svolgere le sue funzioni fino all’insediamento della nuova “, evidenzio che la norma è incompatibile
con le previsioni della Legge 444/1994 di conversione del D.L. 16-05-1994 n. 293 secondo cui:
<< art. 1. Àmbito di applicazione.
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1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di
controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente
partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato
o gli enti pubblici;
2. -3. …….omissis
Art. 2. Scadenza e ricostituzione degli organi.
1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del
termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere
ricostituiti.
3. Proroga degli organi - Regime degli atti.
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati
per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine
medesimo
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli
atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione
specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga,
sono nulli.

6. Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.
1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione,
gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i
presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza
determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale
nella condotta omissiva. >>
In ogni caso dal testo di legge pare pacifico che inammissibile sia la previsione della citata norma
regolamentare in base al disposto normativo contenuto nella L. 444/1994 che si applica a tutti gli
organi comunali che svolgano una funzione consultiva quale quella del Paesaggio.
Pertanto la procedura di nomina dei componenti deve svolgersi con adeguata celerità in modo tale da
garantire che le nomine dei componenti della commissione decaduti siano effettuate entro e non oltre
la data del 5 febbraio 2019 essendo la nomina scaduta il 23 dicembre 2018.
In merito ad alcuni requisiti aggiuntivi contenuti nella bozza di avviso ed in particolare al riferimento
al Dlgs 39/2013 evidenzio che le previsioni contenute nell’art. 10 del Dlgs 235 del 31/12/2012 cui fa
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riferimento l’art. 5 comma 1 del regolamento vanno coordinate con quelle successive introdotte dal
DLGS 39/2013 con riferimento alle statuizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli
incarichi. A tal fine occorre ricordare che:
A - il DLGS 39/2013 stabilisce all’art. 1 che:
-“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.”
B.- il DLGS235/2012 che ha preceduto il DLGS 39/2012 stabilisce all’art. 10,comma 2 che :
“Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere
provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali
e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e
componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla
lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,
326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento
al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
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a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori
provinciali o comunali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è
nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare
il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. ……Omissis”
Il regolamento comunale del 2014 risulta conforme al Dlgs 235/2012 ma non conforme al DLGS
39/2013
La problematica che investe il diverso regime stabilito nei due decreti legislativi è stato oggetto
di interpretazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Anac che nella delibera n.
50 del I luglio ha sancito alla lett.B) quanto segue:
“B) Criterio generale per la soluzione dell’antinomia tra discipline diverse e sua applicazione
Visto il potenziale conflitto tra le due discipline, occorre trovare, in via interpretativa, il criterio di
distinzione
che
consenta
di
applicare
l’una
o
l’altra
normativa.
Il criterio non può che essere rinvenuto nella ratio fondamentale delle due discipline: da un lato (d.lgs.
n. 235) le incandidabilità/inconferibilità per l’accesso alle cariche “politiche” e dall’altro (d.lgs. n.
39)
le
inconferibilità
per
l’accesso
agli
incarichi
“amministrativi”.
Ciò determina la conseguenza di applicare il d.lgs. n. 39 per tutti gli incarichi sicuramente
amministrativi, superandosi, per questi, il criterio della competenza soggettiva al conferimento
dell’incarico (organo di indirizzo politico). Poiché un incarico amministrativo, di vertice o
dirigenziale, è sempre conferito da uno degli organi di governo indicati al comma 2 degli articoli
7 e 10 del d.lgs. n. 235 la possibile antinomia deve essere risolta nel senso che trova applicazione
il d.lgs. n. 39, non solo perché norma successiva nel tempo, ma perché ha disciplinato in modo
organico e ragionato proprio gli incarichi amministrativi, con una disciplina che deve essere
considerata speciale in tutti i casi di possibile sovrapposizione tra discipline diverse.
La materia è stata peraltro oggetto di “atto di segnalazione n. 2 del 23 settembre 2015” di Anac
al Parlamento che ha formalmente richiesto un intervento legislativo utile a dirimere le
antinomie rilevate. A tal fine Anac asserisce:
<<La soluzione interpretativa che è stata proposta da questa Autorità come criterio generale per la
risoluzione delle difficoltà applicative rilevate è contenuta nella deliberazione n. 54 del 1° luglio
2015.
Tenuto conto che l’oggetto del decreto 235 è l’incandidabilità/inconferibilità delle cariche
“politiche” mentre quello del decreto 39 è l’inconferibilità degli incarichi “amministrativi”, nel
citato provvedimento si è concluso che il decreto 39 deve sempre ritenersi applicabile a tutti gli
incarichi definiti dallo stesso amministrativi, superandosi per questi il criterio della competenza
soggettiva al conferimento (organo di indirizzo politico), previsto dal primo. Infatti, la disciplina
contenuta nel decreto 39, in quanto speciale – oltre che successiva rispetto in particolare a quella
del decreto 235 – può ritenersi prevalente in tutti i casi di possibile sovrapposizione con altre
discipline difformi. >>
Considerato che ad oggi il Parlamento non ha fornito riscontro all’atto di segnalazione la scrivente
ritiene doveroso, a tutela dell’ente ed a garanzia della conformità dell’azione amministrativa alla
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normativa vigente per come interpretati dagli organi ed autorità preposte, che in sede di
predisposizione dell’Avviso di selezione dei componenti della commissione del paesaggio debba
applicarsi la linea interpretativa fornita dall’Autorità ANAC adeguando l’avviso, in quanto lex
specialis, alle previsioni del DLGS 39/2013 e disapplicando o aggiornando in sede di autotutela la
norma regolamentare non aggiornata e più precisamente parte dell’art. 5
Di conseguenza esprimo parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto ed alla bozza di avviso
concordata con il geom. F. Di Grande, Resp. di P.O. e R.U.P. sia come Segretario Generale del
Comune di Lodi che come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell’integrità.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
Resp. della Prevenzione della corruzione e dell’integrità
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRITERI E AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
PRESIDENTE E DEI NUOVI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER
IL PAESAGGIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5044/2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 09/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRITERI E AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
PRESIDENTE E DEI NUOVI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER
IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 5044 / 2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 09/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 7 del 09/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 15/01/2019 al 30/01/2019

Lodi, 15/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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