
 
SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE  PER IL PAESAGGIO IN FORMA 

ASSOCIATA DEI COMUNI DI BARASSO E DI LUVINATE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

 
Visto l’articolo 148 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni Culturali e 

del Paesaggio”; 

 

Visti gli articoli 80 ed 81 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 “Legge per il Governo 

del Territorio”; 

 

Vista la delibera della Giunta Regionale del 22.12.2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per 

l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione 

della Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i. "; 

 

 Vista inoltre la D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021 “Approvazione dei criteri per la nomina 

dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei 

requisiti di organizzazione e di 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 2008, D.G.R.VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 

11 febbraio 2009”, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021; 

 

Dato atto che i Comuni di Barasso e Luvinate intendono proseguire la gestione in forma 

associata della Commissione per il Paesaggio, prevista dall’art. 81 della L.R. 12/2005, 

come deliberato dai rispettivi consigli comunali in data 29 novembre 2021; 

 

Visti i vigenti Regolamenti Edilizi Comunali che stabiliscono all’art. 23G che la 

Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per 

tutto il tempo in cui è in carica la Giunta che ha provveduto alla sua nomina; 

 

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per 

l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali per i Comuni di Barasso e Luvinate; 

 

Considerato quindi che l’attuale Commissione per il Paesaggio è giunta al termine del suo 

incarico, per cui necessita procedere alla selezione e alla successiva nomina dei 

componenti della nuova Commissione, in possesso di qualifica pluriennale e documentata 

professionalità ed esperienza nella materia di tutela del paesaggio, nel rispetto della DGR 

n. XI/4348 del 22/02/2021 - Allegato A; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 353 del 14.12.2021; 



 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Barasso, in qualità di comune capofila, intende procedere 

all’individuazione di n. 5 (cinque) soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente 

della Commissione per il Paesaggio, in forma associata per i Comuni di Barasso e 

Luvinate.  

 

Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti aventi 

particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ambientale, con particolare 

riferimento alle seguenti figure:  

- architetti, ingegneri o geometri con particolare e qualificata esperienza in materia; 

- agronomi/architetti per esterni/periti agrari con particolare e qualificata esperienza 

in materia; 

- geologi con particolare e qualificata esperienza in materia. 

 

I requisiti di cui sopra, sono da comprovare attraverso curriculum professionale sottoscritto 

dal candidato e redatto sotto la propria diretta responsabilità, da cui possa desumersi 

l’appartenenza alle professioni specificate nell’Allegato A alla DGR del 22/02/2021 n. 

XI/4348, l’esperienza del richiedente con indicazione dei requisiti e del percorso formativo 

e professionale del candidato, debitamente documentato, datato e sottoscritto; 

 

Si precisa che la carica di componente della Commissione è incompatibile: 

a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale;  

b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con i Comuni di Barasso e 

Luvinate; 

c) con la carica di membri di altre commissioni comunali dei Comuni di Barasso e 

Luvinate operanti nel settore territoriale.  

 

Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 

amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche 

sottoposte alla Commissione Paesaggio. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità 

previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente. 

 

La Commissione rimane in carica per tutto il tempo in cui è in carica la Giunta Comunale 

che ha provveduto alla sua nomina. La Commissione opera in via di “prorogatio” fino alla 

nomina della nuova Commissione. 

 

I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro nomina e 

nel caso in cui non partecipino a più di tre sedute consecutive. 

 

Il componente che per qualsiasi motivo viene meno dalla carica, è sostituito con un nuovo 

componente in possesso di profilo professionale analogo a quello del componente 

sostituito. Alla surroga provvede la Giunta comunale previo avviso pubblico. Il nuovo 

componente dura in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione. 

 

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o 

argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al 

giudizio allontanandosi dall’aula. L’obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui 

i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino 

al quarto grado. 



 

Si precisa che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la 

partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito.  

 

Scadenza della presentazione della candidatura: gli interessati possono presentare la 

domanda di selezione entro e non oltre le ore 13.00 del 14/01/2022 mediante invio alla 

casella di posta elettronica certificata del Comune di Barasso: 

comune.barasso@pec.regione.lombardia.it 

 

Modalità di presentazione della domanda: la candidatura dovrà essere accompagnata 

dalla seguente documentazione: 

• domanda di candidatura e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000 (Allegato 1); 

• dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato 2) 

• curriculum professionale sottoscritto dal candidato e redatto sotto la propria diretta 

responsabilità, da cui possa desumersi l’appartenenza alle professioni specificate 

nell’Allegato A alla DGR del 22/02/2021 n. XI/4348, l’esperienza del richiedente con 

indicazione dei requisiti e del percorso formativo e professionale del candidato, 

debitamente documentato, datato e sottoscritto; 

• copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

 

Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non sarà stilata 

nessuna graduatoria al fine di procedere alla scelta dei componenti della Commissione che 

verrà effettuata insindacabilmente dall’organo competente. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine 

sopra indicato, non complete della documentazione richiesta, né sarà possibile presentare 

integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda 

stessa di partecipazione. 

 

Responsabile del procedimento: Geom. Maria Chiara Bonetti. 

 

Informazioni: Ufficio Tecnico Comunale, Via Roma n. 26 Barasso – tel. 0332743386 – e-

mail: tecnico@comune.barasso.va.it 

 

I dati personali forniti con la manifestazione d’interesse verranno trattati dal Comune di 

Barasso per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate alla nomina della 

Commissione del Paesaggio. La base giuridica è costituita dall’art. 6 del Regolamento UE 

679/2016, dal D. Lgs n. 42/2004 e dalla legge L.R. 12/2005 e s.m.i. nelle parti applicabili. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi 

non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso. I dati conferiti saranno conservati per il tempo 

prescritto dalla normativa vigente. I dati personali forniti saranno trattati da personale 

incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del 

Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono 

servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della 

corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità 

sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per 

l’espletamento delle relative funzioni. Inoltre, relativamente ai dati medesimi è possibile 

esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 

2016/679. In particolare, si ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la 
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riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la 

limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, 

nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti 

possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati 

(DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare. Ai sensi dell’art. 77 del 

Regolamento UE 2016/679, inoltre, si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali nel caso in cui si ritenga che il trattamento violi il citato 

Regolamento.  

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare del trattamento 

dei dati personali è il Comune di Barasso (VA). 

Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla 

normativa sulla privacy. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, a suo 

insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale 

del Comune di Barasso. 

 

Copia del presente avviso viene trasmesso al collegio dei geometri, agli ordini degli 

ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei periti agrari, dei dottori agronomi e forestali 

della Provincia di Varese. 

 

Barasso, 14/12/2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 Geom. Maria Chiara Bonetti 
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