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Prot. (vedi segnatura a lato) 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO IN ATTUAZIONE DELLA  

D.G.R. N. VIII/7977 DEL 06/08/2008 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE  

RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione deve procedere alla nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio 
ai sensi della L.R. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

COMPOSIZIONE 

Ai sensi dell'art. I del Regolamento della Commissione Comunale per il Paesaggio, la commissione 
è composta da n. I membro di diritto e da 2 membri elettivi. 

È membro di diritto un dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale in possesso dei requisiti di cui 
al seguente capoverso che presiede la Commissione per il paesaggio ed espleta le funzioni di 
Segretario della stessa. 

In caso di carenza, anche di carattere temporaneo, di personale dipendente, è membro di diritto 
il dipendente da un'altra Amministrazione autorizzato dall' Amministrazione di appartenenza o 
di un professionista all' uopo nomination possesso dei requisiti prescritti. 

Il Presidente della Commissione deve 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. 

Sono membri elettivi, nominati dalla Giunta comunale: 
• n. 2 soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-

ambientale scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o 

diploma di scuola media superiore in materia attinente all’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 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. 
Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
I membri elettivi della Commissione per il Paesaggio durano in carica sino alla scadenza dell'organo 

che li ha nominati e sono rieleggibili, 
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In caso di assenza ingiustificata di taluno dei componenti per tre sedute consecutive si provvede 

alla sua sostituzione. La decadenza, su richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico, è dichiarata 

dalla Giunta comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto con la 

procedura di cui ai precedenti commi. 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta, deve riportare ogni dato ed elemento utile ai 

fini della valutazione della stessa. 

Deve prevenire entro le ore 13.00 del giorno 04 novembre 2020 presso l'ufficio protocollo 

del Comune di Ballabio (LC) Via Mazzini n.2, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: comune.ballabio@legalmail.it. 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, alla domanda di candidatura, pena la nullità della 

stessa e la conseguente esclusione, dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, procederà a realizzare controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati nelle proprie candidature. 

Alla domanda deve essere allegato curriculum professionale debitamente sottoscritto nonché 

attestato di frequenza al corso dì formazione per Esperti in Tutela Paesaggistico Ambientale. 

Sì comunica che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del Procedimento ing. 

Luca Ronzani. 

Ballabio, 20 ottobre 2020 

 
 

Il Responsabile P.O.  
Servizio Tecnico-Scolastico- Manutentivo 

Ing. Luca Ronzani 
 

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

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

Allegati: 

Modello domanda professionisti comm. paesaggio 
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