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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il d.lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che attribuisce alle Regioni il compito 

di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni per il Paesaggio. 

Visti gli artt. 81 della l.r. n. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” e 148 del d.lgs. n. 42/2004 relativi 

all’istituzione e alla composizione della commissione per il paesaggio da parte di soggetti aventi particolare, 

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/4348 del 22.02.2021 ad oggetto 

“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 56 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” ed in 

particolare l’Allegato A che stabilisce i 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). 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30.03.2009, con la quale, in applicazione al 

d.lgs. n. 42/2004 e alla l.r. n. 12/2005, è stato approvato il Regolamento della Commissione per il Paesaggio 

comunale, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2016 e, 

quindi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2021. 

RENDE NOTO 

che il Comune di Porto Ceresio intende procedere all’individuazione di n. 3 soggetti idonei ad assumere 

l’incarico di componente della Commissione Comunale per il Paesaggio. 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti che: 

1) siano 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 e 

urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali 

geografiche ed ambientali; 

2) abbiano altresì 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. 

Inoltre, i candidati dovranno non aver riportato condanne penali, non essere stati condannati a pena che 

comporti l’interdizione dai pubblici uffici, non trovarsi in una delle cause di incompatibilità o abbiano 

conflitto di interessi previsti dalla legge e dal Regolamento comunale. 

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

Commissioni comunali operanti nel settore territoriale, 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 quarto grado. 
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Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio non 

dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. 

Modalità di presentazione della domanda: 

- gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 febbraio 

2022, in carta libera all’indirizzo Pec protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it recante la dicitura 

“DOMANDA DI CANDIDATURA PER COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 

PAESAGGIO DEL COMUNE DI PORTO CERESIO”; 

- la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà riportare l’indicazione completa dei dati 

personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o 

Collegio professionale: 

- alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, anche sintetico, nel quale dovranno 

essere indicati: il titolo di studio posseduto, l’esperienza posseduta, ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle 

Commissioni per il Paesaggio) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

I componenti saranno nominati mediante deliberazione della Giunta Comunale a seguito di comparazione dei 

curricula delle candidature presentate. 

Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad effettuare nessuna 

graduatoria e la scelta dei componenti della Commissione verrà effettuata insindacabilmente dall’organo 

competente di cui sopra. 

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata 

nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina dei nuovi membri. 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 

materia di trattamento dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Gli stessi 

saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla procedura in parola, verranno raccolti, archiviati ed 

elaborati tramite supporti informatici dal personale dipendente coinvolto nel procedimento.  

Porto Ceresio, lì 28.01.2022. 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico-Edilizia 

Geom. Alberto Brebbia 

 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ex articoli 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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