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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  

( ART. 146 COMMA 6 DEL Dl.gs 42/2004 e s.m.i.; art. 81 L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

• Vista la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Tenuto conto che l’art. 80 commi 1,3,4,e 5 della medesima legge 12/2005, attribuisce tra l’altro ai comuni, le 

funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, ri-

spettivamente, agli articoli 146,159 e 167 del Dl.gs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 

• Tenuto conto altresì che l’art. 81, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i., prevede l’obbligatorietà per gli Enti ti-

tolari di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica, di istituire e disciplinare la Com-

missione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza  

• Preso atto che, ai sensi dell’art. 159 comma 1 del Dl.gs 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D.Lvo 26 

marzo 2008 n. 63, le Regioni devono provvedere a verificare la sussistenza nei soggetti delegati all’esercizio 

della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-

scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6; 

• Vista la DGR n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 avente ad oggetto” Determinazioni in merito alla verifica della 

sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 

paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.lvo 42/2004) 

• Vista la D.G.R. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 “Modifiche ed integrazioni alla DGR VIII/7977 Determina-

zioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica 

per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.lvo 42/2004)” 

• Vista la D.G.R. n. VIII/8952 del 11 febbraio 2009 avente per oggetto “Determinazioni in merito alla verifica 

della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle fun-

zioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004) – Proroga dei termini stabiliti dalla D.G.R. n. 

7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008” 

• Vista la D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 avente per oggetto “Criteri e procedure per l’esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005 n.12 – conte-

stuale revoca della D.G.R. n. 2121/2006”;  

• Visto che l’intero territorio del Comune di Cassina Valsassina ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico 

ai sensi dell’ex L. 1497/39 ora D.Lgs. 42/2004 art. 136, immobili ed aree di notevole interesse pubblico con 

Decreto Presidente Giunta Regionale del 16.07.1980 (GU n. 308 del 10.11.1980); 

• Visto l’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;  

• Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.10.2008 ad oggetto: “DGR 7977 del 06.08.2008 in 

materia di esercizio delle funzioni paesaggistiche – adeguamento del regolamento edilizio”; 

• Visto il Decreto n. 6820 del 03.07.2009 rilasciato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Re-

gione Lombardia ad oggetto: “Approvazione del primo elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle fun-

zioni paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”; 

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 ottobre 2008, in esecuzione alla D.G.R. n.7977 del 

06.08.2008, con la quale veniva adeguato il regolamento edilizio limitatamente alla disciplina della Commis-

sione per il Paesaggio e con successiva deliberazione n. 28 del 14 luglio 2014 si è provveduto all’adeguamento 

del vigente Regolamento Edilizio limitatamente agli artt. 12,13,14 disciplinanti la costituzione, composizione e 

funzionamento della Commissione per il Paesaggio;  

• Considerato che, ai sensi di quanto sopra disposto, occorre procedere ad una procedura selettiva e conseguente 

nomina della Commissione per il Paesaggio;   

• Ritenuto pertanto di avviare procedimento per la selezione di nuove professionalità idonee per l’incarico di 

presidente e membri della nuova Commissione per il Paesaggio ai sensi delle disposizioni normative e del re-

golamento interno sopra richiamato;  

• In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74/28 del 20.06.19  
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RENDE NOTO 

 

Che il Comune di CASSINA VALSASSINA intende procedere all’individuazione di n.3 (tre) soggetti (compreso il Pre-

sidente) idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, tramite selezione pubblica 

per curricula. 

 

Soggetti ammessi: 

possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti: 

- 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 ed urbanistica, la tu-

tela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, le scienze 

agronomo-forestali; 

- che abbiano maturato una qualificata esperienza almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplo-

mati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al 

precedente punto del presente avviso e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al 

Comune di Cassina Valsassina. 

 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente selezione.  

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e 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. 

 

Il comune si riserva la facoltà di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere, in qua-

lunque momento della procedura di selezione, la presentazione di documenti probatori delle dichiarazioni rese nella 

domanda di iscrizione.  

 

Incompatibilità  

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in se-

de di controllo sulle stesse pratiche sulle quali deve esprimersi la Commissione per il Paesaggio. 

 

I componenti non possono essere contestualmente membri di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale e 

devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi 

propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado. 

 

Scadenza per la presentazione delle candidature 

Gli interessati possono presentare la domanda di selezione redatta utilizzando il format allegato entro le ore 12:00 

del giorno di lunedì 22 Luglio  2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassina Valsassina, recante quale oggetto la 

dicitura “Domanda di candidatura componente Commissione per il Paesaggio del Comune di Cassina Valsassina”, me-

diante consegna a mano, a mezzo posta raccomandata R/R, a mezzo posta elettronica certificata PEC, da PEC, 

all’indirizzo di posta certificata del Comune di Cassina Valsassina presente sul sito istituzionale dell’Ente; non saranno 

prese in considerazione le domande presentate a mezzo mail ordinaria nonché quelle pervenute oltre il termine sopra 

indicato. Per le domande presentate tramite servizio postale, ai fini del rispetto del termine suindicato, si intende la data 

in cui perviene al protocollo e non la data di spedizione (timbro postale). 

 

Modalità di presentazione della domanda:  

La domanda, in carta libera debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà riportare l’indicazione completa dei dati per-

sonali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio pro-

fessionale. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazione sottoscritta dal candidato di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità sopra eviden-

ziate; 

- il curriculum professionale, anche sintetico, nel quale dovranno essere indicati: 
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il titolo di studio posseduto, l’esperienza posseduta, ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di for-

mazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) 

purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

 

Modalità di selezione – comparazione delle domande.  

Il Responsabile del procedimento procede, entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande:  

- alla verifica della regolarità formale delle domande, della documentazione ad esse allegata e del possesso dei 

requisiti da parte dei candidati, nonché alla richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti in merito a 

quanto allegato alle domande pervenute;  

- alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi ad alla sua trasmissione al Sindaco;  

 

La commissione è nominata con decreto sindacale su una rosa di nominativi individuati dal Responsabile del Servizio, 

previa acquisizione delle candidature, tramite avviso pubblico o richiesta agli ordini professionali aventi sede nella Pro-

vincia. Gli stessi sono nominati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.  

 

Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a dare la comunicazione di nomina ai membri designati, previa con-

ferma dell’idoneità della Commissione del Paesaggio all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 80 

L.R. 12/2005 da parte della Regione Lombardia.  

 

Responsabile del Procedimento: 

Arch. Arturo Bonaiti – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cassina Valsassina  

(orari di ricevimento al pubblico: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00). 

 

Trattamento dei dati personali:  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei 

dati personali conferiti nell’ambito della procedura di selezione dei componenti, o comunque raccolti dal Comune di 

Cassina Valsassina è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa cor-

relate e conseguenti.  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare possesso dei requisiti e delle qualità previsti 

dalla vigente normativa in materia di Legge sugli Appalti.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione 

alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la 

partecipazione all’istruttoria del bando di gara. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno fa-

coltà sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune individuati quali Incaricati del tratta-

mento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta 

tutela dei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;  

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune o ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le fina-

lità sopra descritte,  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  

 

Responsabile del trattamento dei dati è l’Arch. Arturo Bonaiti – Responsabile del Servizio Tecnico  

 

Disposizioni finali: 

L’art. 1.10 del regolamento edilizio aggiornato, “Commissione per il Paesaggio - composizione e nomina” prevede che 

la Commissione sia composta da tre membri elettivi con diritto di voto nominati con decreto sindacale tra soggetti aven-

ti particolare e qualificata esperienza almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, in una materia attinente 

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. 

Nella valutazione dei curricula sarà dato particolare rilievo a: 
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- possesso di diplomi post-universitari in materia paesaggistica; 

- attestati di partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalla regione in materia paesaggistica ed ambienta-

le; 

- partecipazione a commissioni di studio, progettazione e valutazione in materia paesaggistica, ivi comprese le 

commissioni edilizie e per il paesaggio; 

- servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di Responsabile di Servizio Tecnico; 

- attività di collaborazione svolte in ambito tecnico. 

 

La partecipazione alle sedute della Commissione non darà luogo a compensi economici. 

 

Per quanto non espressamente citato nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle norme e nei regolamenti 

sopra richiamati e in particolare a quanto contenuto nella D.G.R. Lombardia n. VIII/7977 del 06.08.2008 s.m.i.. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando di selezione pubblica, a suo insinda-

cabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.  

 

Il presente avviso e la domanda di ammissione sono pubblicati all’albo on-line del Comune di Cassina Valsassina. 

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico, nei giorni e nelle ore di apertura del-

lo sportello al seguente numero telefonico 0341. 996181 ovvero mediante mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

tecnico@comune.cassinavalsassina.lc.it  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to Arch. Arturo Bonaiti  
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line posto sul sito istituzionale dell’Ente Comune di Cassina V.na 

dal giorno  21.06.2019  sino al  22 giugno 2019.      

 

Cassina v.na, 21.06.2019         Il Messo Comunale 

 

 


