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AVVISO PUBBLICO 

PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 “Approvazione dei 

criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della 

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

funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n 42/2004) e sostituzione delle d.g.r. 

VIII/7977 del 6 agosto 2088, d.g.r. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e d.g.r. VIII/8952 del 11 febbraio 

2009 

- il vigente Regolamento Edilizio comunale; 

 

RICHIAMATO il Decreto Regionale n. 925 del 31/10/2017 della Direzione Generale Ambiente, 

Energia e Sviluppo sostenibile ove si stabilisce che il Comune di Saronno, a seguito rinnovo della 

Commissione Paesaggio intervenuto con deliberazione G.C. 228 del 27/12/2016, risulta in possesso 

dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6, del d. lgs 42/2004 e, pertanto, mantiene l’idoneità 

all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r.12/2005, come sostituito 

dall’art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall’art. 13 della l.r. 14/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 del vigente Regolamento Edilizio: 

“La durata in carica della Commissione per il Paesaggio è pari alla durata del mandato del Sindaco.  

I membri della Commissione per il Paesaggio non possono essere nominati per più di due mandati 

consecutivi. Alla scadenza del termini di cui al primo comma, la Commissione per il Paesaggio si 

intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione”; 

 

CONSIDERATO che sono stati rinnovati gli organi di governo comunali; 
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RILEVATA pertanto la necessità di provvedere a nuova nomina della Commissione Comunale per il 

Paesaggio; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere al rinnovo della Commissione per il Paesaggio 

che sarà composta, conformemente a quanto previsto nel Titolo II del Regolamento Edilizio 

comunale, da n. 5 membri. 

 

I Soggetti interessati a far parte della Commissione per il Paesaggio sono invitati a proporre la 

propria candidatura utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato e corredato da specifico 

curriculum vitae. 

 

Come prescritto dall’art. 34 del Regolamento Edilizio, i Candidati devono essere in possesso di 

laurea ed abilitazione all’esercizio della professione nonché di qualificata esperienza, come liberi 

professionisti o in qualità di pubblici dipendenti, nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei 

beni paesaggistici.  

 

Detti requisiti, unitamente ad eventuali ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela ed alla 

valorizzazione del paesaggio, devono risultare dal curriculum vitae individuale. 

 

 

L’art. 34 del vigente Regolamento Edilizio dispone che la Commissione per il Paesaggio “sia inoltre 

integrata da un membro in possesso di Laurea o Diploma di scuola media superiore attinenti la 

progettazione edilizia ed urbanistica, esperto in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche, segnalato dalle associazioni dei disabili, con le modalità di cui all’art. 13 comma 3 L. 

R.6/89” 

 

 

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di 

consigliere comunale e di componente della giunta comunale, nonché con il rapporto di dipendenza 

– continuativa o temporanea – con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti; i 

componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri di 

commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 

 

La carica di componente della Commissione Paesaggio non prevede l’attribuzione di gettoni di 

presenza, rimborsi spese o altre forme di ristoro economico. 
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 aprile 2021, trasmettendo a mezzo 

pec all’indirizzo comunesaronno@secmail.it. l’apposito modulo - scaricabile al link - sottoscritto 

digitalmente e corredato dal curriculum vitae. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Privata del Comune (riferimenti telefonici 

0296710355 – 0296710242) 

 

Saronno, 16 marzo 2021 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO 

 Arch. Ambrogio Mantegazza 

 
 documento firmato digitalmente 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il documento informatico, da cui la copia è’ tratta, è’ stato predisposto e conservato presso 
l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del dlgs. 82/2005 
 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla privacy (decreto legislativo 
30/6/2003 n. 196) 
 
Responsabile del procedimento arch. Monica Elena Alberti – tel 0296710355 
Pratica trattata da arch. Davide Pagani – tel 0296710242 
 


