
Sub. A 

 

Settore Programmazione territoriale, Commercio, Artigianato e Attività cimiteriali 
Ufficio Valorizzazione del Paesaggio 

 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO 
(art. 146 comma 6 del Dlgs 42/2004  

e art. 80 e 81 comma 1 della L.R. 12/05 e ss.mm.ii.) 

  
IL DIRIGENTE  

  
Visti:   

• il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che stabilisce i 
compiti della Regione in materia di autorizzazioni paesaggistiche e nello specifico: 

- l’art. 146, comma 5, che attribuisce alla Regione l’esercizio della funzione autorizzatoria in 
materia di paesaggio; 

- l’art. 146 comma 6, che consente alla Regione di delegare le funzioni autorizzatorie anche 
ad altri Enti, purché questi “dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello 
di competenze tecnico-scientifiche”, nonché di garantire la differenziazione tra attività di 
tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; 

- l’art. 148, che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare il funzionamento delle 
Commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze 
in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6; 

- l’art. 155, commi 1 e 2, ove si dispone che le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sono 
esercitate dal Ministero e dalle Regioni e che quest’ultime devono vigilare anche 
sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel “codice”, da parte delle amministrazioni da 
loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio; 

- l’art. 167 ove si dispone la remissione in pristino o il versamento di indennità pecuniaria in 
caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal TITOLO I della Parte III, oltre che 
la possibilità di richiedere, all’autorità amministrativa competente, l’accertamento della 
compatibilità paesaggistica in particolari casi e secondo le procedure previste al comma 5; 
 

• la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che disciplina l’attuazione di 
quanto stabilito dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e nello specifico: 
- l’art. 80 che attribuisce ai Comuni e alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana di Milano 

e alle Province, alle Comunità Montane ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni 
amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni 
di cui, rispettivamente, agli artt.146, 167 e 181 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 

- l’art. 81 comma 1, ove si stabilisce che ogni ente locale titolare di funzioni amministrative, 
riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisca e 
disciplini la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale; 
 

• il Regolamento per la disciplina della commissione per il paesaggio” approvato con Delibera di 
C.C. n. 89 del 15.12.2008 e nello specifico: 
- l’art.3 “Composizione della Commissione” comma 1, che stabilisce il numero dei componenti 

pari a sette unità; comma 3 che evidenzia l’incompatibilità con la carica di membri di altre 
commissioni comunali operanti nel settore territoriale, e comma 5 che puntualizza la 
tipologia di professionalità richieste: a) uso, pianificazione e gestione del territorio e 



paesaggio; b) progettazione edilizia ed urbanistica; c) tutela dei beni architettonici e 
culturali; d) scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 

- l’art. 4 “Durata della Commissione” comma 1 che stabilisce la durata della commissione in 
relazione a quella del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e fino 
alla nomina della nuova nonché la non rieleggibilità immediata dei componenti; 

 

• la Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 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." che diffusamente descrive le funzioni della 
Commissione paesaggio e ne puntualizza le modalità di espletamento del proprio ruolo; 
 

• la delibera della Giunta Regionale del 22 febbraio 2021 n. XI/4348 ed in particolare l’Allegato A 
–Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e la verifica della 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche (art. 146. comma 6, d.lgs n. 42/2004) che nello specifico; 
- al punto 2 stabilisce i Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio; 
- al punto 3 riporta le modalità di Istituzione nomina della Commissione per il paesaggio che 

dovrà avvenire: 
✓ a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso 

all’Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell’Ente, al 
fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei 
provvedimenti amministrativi;  

✓ in conformità agli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n.165/2001, nonché all’art. 15 del 
Dlgs n.33/2013 relativi alle norme in materia di affidamenti di incarichi di consulenze 
e di collaborazione;   

✓ con provvedimento dell’ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del 
possesso dei requisiti indicati al citato punto 2 ed a seguito di comparazione dei 
curricula delle candidature presentate; 

✓ dando atto nel provvedimento di nomina della congruenza dei titoli posseduti dai 
candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai citati criteri.   

Preso atto della necessità di procedere alla selezione e alla successiva nomina dei componenti 
della nuova Commissione nel rispetto dei criteri contenuti nella DGR n. XI/4348 del 22/02/2021 - 
Allegato A; 
 
Considerata la peculiarità del territorio comunale di Gallarate e nello specifico: 
• il vincolo, ex art. 142 lettera f) del D.Lgs. 42/2004, che interessa il territorio comunale nella sua 

totalità in quanto ricompreso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

• la consistente presenza (n. 30) di edifici vincolati quali beni culturali immobili con vincolo 
espresso, riportati nell’allegato A del Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione (RR2), 
oltre a quelli vincolati ai sensi dell’art. 10, parte II del D.Lgs 42/2004; 

• la presenza, oltre al nucleo di antica formazione principale, di altri 4 nuclei storici nonché di n.70 
beni meritevoli di tutela suddivisi tra edifici residenziali, produttivi, agricoli, pubblici, religiosi, 
riportati nell’allegato B del Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione (RR2);  
 

Ritenuto, stante le caratteristiche del territorio comunale e la tipologia dei vincoli sopra riportati, di 
preferire, per l’attribuzione dell’incarico di componente della Commissione paesaggio, le figure 
professionali con i profili di seguito riportati: 

- n. 3 architetti con una formazione ed esperienza rispettivamente in: 
✓ ambito paesaggistico, analisi, pianificazione e gestione del paesaggio; 
✓ storico critico, del restauro e relative tecniche e tecnologie; 
✓ progettazione edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana; 

- n. 2 ingegneri con particolare formazione rispettivamente in: 
✓ tematiche ambientali; 
✓ recupero edilizio e rigenerazione urbana;  

- n. 2 agronomi con specifica competenza in materia di analisi e progettazione del paesaggio 
ovvero con formazione ed esperienza in ambito di progetti del verde urbano, agro-forestale, 
tutela degli ecosistemi e potenziamento delle reti ecologiche;  

 



in esecuzione della propria determinazione n. 1937 del 22/12/2021 
 

RENDE NOTO 
 

che entro il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 12,00 dovranno pervenire le domande corredate dei 
relativi allegati per la nomina dei sette componenti della Commissione Comunale per il Paesag-
gio; 
 
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 
Sono ammesse tutte le figure professionali indicate nell’Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22 feb-
braio 2021 ovvero coloro che sono 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 territo-
rio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e cul-
turali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali e 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 all'Ente 
locale al quale si presenta la candidatura".  
In particolare, il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’eser-
cizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza nell’ambito della progettazione ar-
chitettonica e nella tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (parte-
cipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazioni alle 
Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare 
dal curriculum individuale allegato alla candidatura, così come l'esperienza nella progettazione archi-
tettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto preminente 
nonché quella eventualmente maturata in concorsi di architettura anche di livello internazionale. 
 
Casi di incompatibilità 
la carica di componente della Commissione è incompatibile con: 

• la carica di membro di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale; 
• la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale; 

• un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con il Comune o Enti, 
Aziende o Società da esso dipendenti; 

• interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione; 

• processi di natura amministrativa in corso con il Comune. 
 
Durata in carica 
La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è 
stata nominata e comunque sino alla nomina della nuova Commissione. 
 
Compensi 
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del DLgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la partecipazione alla Commis-
sione per il Paesaggio è gratuita. È possibile solo riconoscere un rimborso delle spese strettamente 
attinenti lo svolgimento dell'incarico, se adeguatamente documentate. 
 
Condizioni 
I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompa-
tibilità o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro nomina o se risultano assenti 
ingiustificati per più di tre riunioni della Commissione. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica 
certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it  
 
Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere allegati: 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• curriculum formativo – professionale   

mailto:protocollo@pec.comune.gallarate.va.it


  
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato e non complete 
della documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni successive alla data di 
presentazione della domanda stessa di partecipazione. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 

Valutazione delle candidature 
Saranno selezionati i candidati i cui curriculum risulteranno maggiormente attinenti ai profili professio-
nali sopra individuati. 

 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Gli stessi saranno 
utilizzati per gli adempimenti connessi alla procedura, verranno raccolti, archiviati ed elaborati tramite 
supporti informatici dal personale dipendente coinvolto nel procedimento. 
 
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. 
 
Nomina della Commissione 
L’esito sarà pubblicato sul sito web dell'ente e ai soggetti prescelti verrà data comunicazione scritta a 
mezzo PEC. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

• il Responsabile del procedimento è l’Arch. Elisabetta Sisti 

• ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta telefonicamente al numero 0331 754219;   
• l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico 

o di riaprire il termine stesso, di modificare o integrare l’Avviso Pubblico di selezione nonché di 
revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa; 

• la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondi-
zionata delle norme regolamentari del Comune di Gallarate e del presente Avviso; 

• l’avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell'ente consecutivamente fino al 
18 gennaio 2022; 

• verrà inoltre inviato agli Ordini e Collegi professionali della provincia di Varese, competenti in 
materia.  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Arch. Marta CUNDARI 
 (sottoscritto digitalmente ai sensi 
 dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

 

Allegato: 

- Domanda di partecipazione (Allegato 1) 


