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          ORIGINALE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 129 del 28.10.2019 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI n. 80 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE  
DELLA  COMMISSIONE  DEL  PAESAGGIO  PER GLI ANNI 2020-2022   APPROVATO   CON  
DELIBERA  DEL  CDA  N.  25 DEL 11.10.2019  AI  SENSI  DELL'ART  81  DELLA  LEGGE REGIONALE 
12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del 
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, ha 
individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di 
assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 14 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Visto il progetto per l’istituzione dell’ufficio denominato Sportello Unico Associato Destra 
Secchia; 
 
 Visto lo scadere della Commissione nel mese di Ottobre 2019 e la delibera del CDA n. 25 
del 11/10/2019 che prevede l’avvio della procedura per il rinnovo della Commissione per il 
paesaggio ai sensi dell’art. 81 della G.R. 12/11.3.2005 con l’approvazione del relativo bando di 
selezione pubblica;  
 
 Richiamata la delibera del C.d.A. n. 25 del 11/10/2019 che prevede l’avvio della procedura 
per il rinnovo della Commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 della G.R. 12/11.3.2005 con 
l’approvazione del relativo bando di selezione pubblica;  
 
 Visto la Pec pervenuta in data 23.10.2019, prot. 2014 del Collegio dei Geometri e dei 
Geometri laureati della Provincia di Mantova, che segnala il mancato inserimento della categoria 
dei geometri fra i requisiti di partecipazione;  
  
 Visto la pubblicazione degli atti del bando di gara per la Selezione della Commissione del 
Paesaggio e relativi allegati; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI BORGO MANTOVANO 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

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 

2 

 
 Visto l’art. 81 Istituzione delle commissioni per il paesaggio della legge Regionale n. 
12/2005 che istituisce e disciplina la commissione per il paesaggio avente i requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale così come indicati 
alla DGR VIII/7977 del 6.8.2000;  
 
 Visto la DGR VIII/7977 del 6.8.2000 “Determinazione in merito alla verifica della 
sussistenza dei Requisiti di organizzazione e competenza Tecnico-scientifica per le funzioni 
paesaggistiche - Allegato 1 Criteri per la verifica dei requisiti per i componenti della 
Commissione Paesaggio: 
“I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o 
laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente all’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. Il possesso dei titoli di 
studio e dell’esperienza richiesta, nonché eventuali ulteriori titoli professionali dovranno risultare 
dal CV individuale allegato alla candidatura presentata. Inoltre si precisa che la Regione Lombardia 
con DGR n.8/8139 del 1.10.2008 recante integrazioni e modifiche alla DGR 7977/2008 ha 
specificato che i componenti della Commissione del paesaggio non possono essere 
contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore 
territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 
relativamente ad interventi riguardanti interesse propri o di loro affini, fino al quarto grado.”; 
 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale; 

 
DETERMINA 

 
1. Di provvedere per errata corrige ad integrare i requisiti di partecipazione al bando per la 

selezione della Commissione del Paesaggio così previsto dalle indicazioni della DGR di regione 
Lombardia n.VIII/7977 del 6.8.2000 e dunque anche con la partecipazione possibile alla 
selezione dei Geometri o Geometri laureati 
 

2. Di integrare altresì il Bando con i requisiti di qualificazione come previsti e con le 
incompatibilità indicate; 
 

3. Di specificare che restano invariate tutte le altre parti del bando compreso i termini per la 
presentazione della domanda fissata per il 16.11.2019; 
 

4. Di provvedere a pubblicare tale atto in Amministrazione trasparente sez. bandi e di darne 
comunicazione al Collegio dei Geometri della provincia di Mantova. 

 
* ° * ° * ° 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
https://www.oltrepomantovano.eu/ per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126 del 2014). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 28.10.2019 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art. 
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

  
per presa visione: 

Il Presidente 
Borsari Alberto 

 
 
 

 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio https://www.oltrepomantovano.eu/ in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data 28.10.2019                                                
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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