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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 2022-2023-2024 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

In esecuzione delle prorpia determinazione n. 39 del 20/12/2021 

 

VISTI:  

•  il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che all’art.  148  demanda  
alle  Regioni  i  compiti  di  promuovere  l'istituzione  e  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’art.  46, comma 6;  
•  l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni Ente Locale titolare 
delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e  l'irrogazione  delle  relative  
sanzioni,  ai  sensi  dell'art.  80,  istituisce  e  disciplina  una Commissione  per  il  Paesaggio,  composta  da  
soggetti  aventi  particolare,  pluriennale  e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;  
•  la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 1X/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. ";  
•  la delibera della Giunta Regionale del 22/02/2021 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);  
 •  l’art.  3  del  vigente  Regolamento   Comunale  per  l’istituzione  e  la  disciplina  della Commissione per il 
Paesaggio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 2008; 
•  la delibera di giunta comunale n.75 del  24.04.2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE    AVVISO    
PUBBLICO    E  DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE  PER  LA  SELEZIONE  DEI  COMPONENTI  DELLA 
COMMISSIONE PAESAGGIO” e contenente i criteri per la selezione dei curricula; 

 

RICHIAMATI gli artt.81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell’art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la delberazione della giunta comunale n. 075 del 24.04.2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri per la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio. 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta pubblica selezione per soli titoli per la nomina di tutti i componenti della Commissione per il 

Paesaggio, per un totale di n. 3 componenti e n. 1 membri supplente, e per la nomina di un membro 

aggiuntivo (agronomo) a supporto della Commissione, individuati con gli stessi criteri previsti per i 

componenti della Commissione per il Paesaggio (successivo art. 3 del presente avviso). 

 

NOTIZIE GENERALI 
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1. Amministrazione procedente: Comune di Azzate Via Benizzi Castellani 1 - 21022 Azzate (VA) - telefono 

0332/456.321 - e-mail sue@comune.azzate.va.it - PEC: comunediazzate@postemailcertificata.it  

 

2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: come indicato nell’Allegato 1 della 

sopracitata Delibera Regionale n. XI/4348 del 22/02/2021 i candidati devono: 

- avere pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.  
- essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia 

attinente all’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed 
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche 
ed ambientali ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica 
che dovrà risultare da specifico curriculum; 

- avere 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; 

- Il possesso dei titoli 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. 

 

2.1 Presidente della Commissione 

- Il Presidente della Commissione dovrà 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. 

 

3. Rimborso spese:  

Per i componenti della Commissione ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, sarà 

corrisposto il rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI ed il rimborso delle spese vive documentate. 

 

4. Casi di incompatibilità:  

- Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica 
comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000. 

- Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche 
membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, 
nonché i dipendenti dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non 
sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una 
separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico - edilizio). 

- Devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado. 

- La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore ovvero di 
 Consigliere Comunale. È inoltre incompatibile per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
 amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione.  

- I componenti della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa 
di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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1. Termini di presentazione:  

La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, a mezzo PEC all’indirizzo 

comunediazzate@postemailcertificata.it entro il termine perentorio delle: ore 23.50 del 30 gennaio 2022 

Nella PEC deve essere riportato il seguente oggetto: “SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO”. 

 

2. Modalità di presentazione della candidatura: 

La richiesta di nomina a Componente della Commissione per il Paesaggio, va compilata sul modulo a 

disposizione scaricabile dal sito www.comune.azzate.va.it e deve essere corredata obbligatoriamente: 

- Documento d’identità.  

- Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto dal candidato dal quale risultino 

chiaramente individuati i requisiti, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione all’albo 

professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le 

informazioni che consentano di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di 

esperienza e professionalità in materia paesaggistica. 

- Scheda dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 

del d.lgs. n. 39/2013. 

- I candidati dovranno scegliere per quale procedura optare, compilando apposito modulo per la 
partecipazione alla selezione per i membri della Commissione o per la selezione del membro aggiuntivo a 
supporto (agronomo), oppure partecipare ad entrambe le selezioni compilando entrambi i moduli. 

 
3. Criteri per la valutazione delle candidature e l’assegnazione del punteggio 

La selezione, basata sulla comparazione dei curricula dei candidati, è per titoli. L’assegnazione del 

punteggio a ciascun candidato verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
TITOLI DI STUDIO – PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI 

TITOLI DI STUDIO  

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Laurea specialistica nelle materie attinenti la selezione.  5 punti 

Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione.  2 punti 

Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca 

attinenti all’attività oggetto della selezione. 

1 punto per ogni titolo. 3 punti 

ESPERIENZA PROFESSIONALE - PUNTEGGIO MASSIMO 90 PUNTI 

TITOLI DI STUDIO  

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Esperienza quale componente di “Commissione per il 

Paesaggio” e/o esperto in materia di tutela paesistico 

ambientale per l’esercizio delle funzioni subdelegate dalla 

Regione Lombardia presso Enti Pubblici Locali. 

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore 

a sei mesi di partecipazione ad ogni singola 

commissione e/o di attività in qualità di esperto in 

materia ambientale. 

 

20 punti 

 

Esperienza lavorativa prestata presso Enti Pubblici nel 

settore ambientale e forestale in qualità di istruttore di 

pratiche paesaggistiche. 

1 punto per ogni anno o frazione di anno 

superiore a sei mesi. 

 

10 punti 

 

Esperienza lavorativa nell’ambito della libera professione 

maturata 

nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio. 

1,5 punti per ogni anno o frazione di anno 

superiore a sei mesi. 

15 punti 

 

Pubblicazioni scientifiche attinenti la materia 

paesaggistica. 

3 punti per ogni pubblicazione. 15 punti 

Partecipazione a concorsi di progettazione a livello 

ambientale 

3 punti per ogni partecipazione ad un singolo 

concorso. 

15 punti 

Partecipazione a commissioni di studio, di progettazione e 

di valutazione in materia paesaggistica  

3 punti per ogni partecipazione ad una singola 

commissione. 

15 punti 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI 
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A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il candidato che abbia ottenuto più punti per l’attività 

professionale. A parità di punteggio relativo all’esperienza lavorativa, si procederà con regolare sorteggio. 

Il presidente sarà scelto nella persona del candidato che conseguirà il punteggio più alto. A parità di 

punteggio sarà scelto il candidato più anziano. 

 

4. Istruttoria, graduatoria e nomina. 

Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, saranno istruite da parte di una commissione 

interna composta dal Responsabile del Servizio e dal Segretario Comunale ed un dipendente dell’Ente. 

L’assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria (separata per i membri della Commissione 

paesaggio e per i membri aggiuntivi a supporto della Commissione) avverranno secondo i criteri riportati 

nell’articolo precedente.  

La graduatoria di entrambe le selezioni, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico, sarà poi trasmessa alla Giunta Comunale che provvederà a nominare quali componenti della 

Commissione per il Paesaggio i primi tre classificati, compreso il Presidente che deve essere in possesso di 

laurea, identificando altresì come quarto e quinto classificato i membri supplenti, nonché a nominare il 

membro aggiuntivo (agronomo) che saranno chiamati a supporto della Commissione nei casi individuati 

dal Presidente. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Comune di Azzate ed ai soggetti prescelti, ai quali 

verrà data comunicazione scritta a mezzo email. 

 

5. Durata dell’incarico 

1. I componenti della Commissione ed i membri aggiuntivi durano in carica tre anni e comunque sino alla 

nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli 

organi amministrativi. 

2.  I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato 

motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, decadono dall’incarico senza necessità di 

specifica dichiarazione. 

3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della 

scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla 

graduatoria dell’idonea stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla 

nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituti che restano in 

carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione. 

 

6. Trattamento dei dati personali 

I dati personali comunicati per la partecipazione alla selezione saranno raccolti e trattati ai fini del 

procedimento di che trattasi e secondo le modalità e le finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 ed alla legge n. 

241/1990 e successive modifiche. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

1. Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso l’Ufficio Tecnico Comunale a mezzo email 

sue@comune.azzate.va.it  

 

2. Responsabile del Procedimento: Geom. Lucio GORNO in qualità di Tecnico Comunale 

 

3. Pubblicazione: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web dell’Ente per 30 

giorni consecutivi, ne sarà data comunicazione ai seguenti ordini professionali provinciali: 
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- ordine architetti pianificatori conservatori e paesaggisti della provincia di Varese 

- ordine ingegneri della provincia di Varese 

- collegio dei geometri di Varese 

- ordine agronomi e forestale di Varese 

 

ed ulteriori forme di pubblicità della procedura di selezione verranno attivate mediante manifesti e quanto 

ritenuto utile dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Geom. Lucio GORNO 

 

 

Allegati: 

- Scheda dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del d.lgs. n. 39/2013. 

- Modulo di richiesta di nomina a Componente della Commissione per il Paesaggio 

- Modulo di richiesta di nomina a membro aggiuntivo quale agronomo; 
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