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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

DEL PARCO ADDA NORD 

 
 
Prot. Int. n. 3679 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO  l’art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.; 
VISTI  gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.; 
VISTA  la D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008; 
VISTO            il regolamento sulla “Disciplina modalità di funzionamento della Commissione per il     
                       Paesaggio”, approvato con Deliberazione del Commissario n. 30 del 17.05.2018; 

 
RENDE NOTO 

 
- Che, con la procedura di cui agli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004, ogni ente locale titolare di funzioni amministrative riguardanti il rilascio di Autorizzazioni 
Paesaggistiche e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una Commissione per il 
Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 
paesaggistico-ambientale; 

 
- Che il Parco deve procedere alla nomina di cinque nuovi componenti la Commissione, e di due 

membri supplenti; 
 
- Che, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione degli esperti alla Commissione 

del Paesaggio è gratuita, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute 
per la partecipazione alle sedute e per le visite di sopralluogo inerenti l’incarico di cui sopra; 

 
-  Che a tal fine, chiunque sia in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 2 del Regolamento e intenda 

candidarsi alla carica in oggetto, deve presentare domanda allegando curriculum vitae e fotocopia 
documento di identità in corso di validità, entro le ore 12,00 del 04 Novembre 2019. 

 
Il termine suddetto deve intendersi perentorio e pertanto non saranno accettate le candidature pervenute 
oltre tale data.  
 
Le domande -redatte come da schema allegato (allegato 1) -  dovranno essere presentate al Protocollo 
del Parco Adda Nord, Via Padre Benigno Calvi, 3 – 20056 Trezzo sull’Adda (Mi), oppure a mezzo PEC:  

 

protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it 
 
La presentazione della candidatura equivale all’accettazione incondizionata dei requisiti stabili dal 
Regolamento approvato con la già citata deliberazione n. 30 del 17.05.2018 con particolare riferimento 
all’art. 2 “Composizione” e art. 3 “Modalità di funzionamento” fra i quali: 

  
- Non possono essere componenti della Commissione per il paesaggio e, se nominati, decadono 

con effetto immediato, coloro che assumono od hanno assunto, nei cinque anni precedenti la 
nomina, incarichi di qualsiasi genere per conto del Parco Adda Nord. Ai fini dell’alternanza della  
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sua composizione, i commissari potranno essere rinominati solo per un altro mandato 
consecutivo; 

 
-  I componenti devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di 

consigliere comunale, e non possono essere contestualmente membri della Commissione 
Edilizia e/o urbanistica degli enti facenti parte del Parco; 

 
- I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 
quinto grado, compreso l’interesse riguardante la propria clientela ed oggetto dell’intervento 
sottoposto alla verifica della Commissione per il Paesaggio. L’assenza di interessi dovrà essere 
rilevata dal verbale della Commissione per il Paesaggio prima dell’inizio di seduta e constare di 
apposita dichiarazione resa dal singolo membro della Commissione. 

 
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Gestione Ambientale Arch. Corti Paolo. 
 
 
Trezzo sull’Adda, 15 ottobre 2019    

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        GESTIONE AMBIENTALE 

                                            (Arch. Corti Paolo) 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 
 
 
 

 

 

Elenco degli Allegati: 

 

- Allegato 1 - Schema domanda di candidatura; 

- Allegato 2 - Regolamento sulla “Disciplina modalità di funzionamento della Commissione per il 

Paesaggio”, approvato con Deliberazione del Commissario n. 30 del 17.05.2018; 
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