BANDO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL
COMUNE DI VARESE.
Prot. Gen. N.96653/22
Data 17/08/22
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio” e sue modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo
del territorio”e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione di C.C. n.62 del 06.11.2008, esecutiva, ad oggetto “Istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/4348 del
22.2.2021 “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 DGR
6.8.2008, n. VIII/7977 e DGR 1.10.2008 n. VIII/8139 e DGR VIII/8952 del
11.2.2009”, ed in particolare l’Allegato A;
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale in data 26 luglio 2022, n. 38 ad
oggetto “Istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio –
Modifiche ed integrazioni” ed il relativo allegato “B” di cui fa parte integrante e
sostanziale;

RENDE NOTO
Che è indetta selezione pubblica, per curricula e titoli professionali, per la
formazione di una graduatoria funzionale alla nomina dei 5 (cinque)
componenti della Commissione per il Paesaggio del Comune di Varese;
I termini per la presentazione delle domande di candidatura decorreranno il
18.08.2022 e termineranno alle ore 23:59 del 10.10.2022.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una
materia attinente l’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, geografiche ed
ambientali. I componenti dovranno altresì aver maturato una qualificata
esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennali se diplomati,
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una
delle materie sopra indicate.
Tali requisiti dovranno essere riportati nel curriculum allegato alla candidatura,
il quale recherà inoltre attestazione circa il possesso del titolo di studio e
dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla
tutela e valorizzazione del paesaggio (partecipazione a corsi di formazione,
master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle
commissioni per il paesaggio).
Il membro che avrà la funzione di 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.
Casi di incompatibilità, nomina e durata della carica:
Non potranno essere nominati membri della Commissione del paesaggio i
componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, della Commissione
Urbanistica o di commissioni operanti nel settore territoriale.
Sono fatte salve tutte le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità
alla carica.
I membri della Commissione dovranno obbligatoriamente astenersi dal
partecipare alla parte di seduta nella quale, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, siano trattate pratiche riguardanti interessi, personali o
professionali propri, dello studio professionale o della società di cui egli faccia
parte o a cui egli sia direttamente o indirettamente a qualunque titolo collegato,
del coniuge o di parenti ed affini entro il quarto grado. Ricorrendo una delle
condizioni indicate nel periodo
precedente, l'interessato dovrà darne
tempestiva informazione al presidente e al segretario della commissione e dovrà
abbandonare i locali in cui hanno luogo i lavori per tutta la durata della
trattazione dell'argomento. Nel caso in cui la seduta abbia luogo mediante
collegamento on line o in forma mista, l'interessato dovrà obbligatoriamente
disconnettersi per la medesima durata.
La Commissione per il Paesaggio è nominata con apposito atto dalla Giunta
Comunale e resta in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina.
I membri della Commissione per il Paesaggio non potranno svolgere più di due
mandati.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di candidatura dovranno riportare come oggetto la dicitura
“Candidatura per la nomina a membro della Commissione per il Paesaggio
del Comune di Varese” e dovranno essere indirizzate a:
Comune di Varese
AREA IX – Gestione del Territorio
Ufficio Qualità del Paesaggio
Via Caracciolo, 46
21100 – VARESE
ed inviate tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:
ediliziaurbanistica@comune.varese.legalmail.it e dovranno riportare come
oggetto la dicitura “Candidatura per la nomina di membro della Commissione
per il Paesaggio del Comune di Varese”, le stesse potranno essere presentate
dal 18.08.2022 fino alle ore 23:59 del 10.10.2022.
La domanda di candidatura, da redigersi in carta semplice, dovrà essere
presentata utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Qualità del Paesaggio
(All.1) e potrà essere scaricata dal sito internet “www.comune.varese.it – Uffici e
Servizi - Ufficio Gestione del Territorio - Gestione Territorio - Qualità del
Paesaggio – Bando, domanda e Regolamento Commissione per il Paesaggio”, e
dovrà essere corredata da:
• curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale, che dettagli il
possesso dei requisiti richiesti;
• fotocopia del documento di identità.
• ogni altra ulteriore documentazione che il candidato ritenga utile
produrre.
La partecipazione degli esperti alle sedute della Commissione per il Paesaggio
sarà a titolo gratuito e, pertanto, il candidato, mai potrà pretendere alcunché
dall’Ente stesso a corrispettivo della propria opera, così come previsto dall’art.
183, comma 3, del DLgs. 42/04 e s.m.i.: “La partecipazione alle commissioni previste
dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e,
comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica”.
Le sedute della Commissione si svolgeranno, in linea di massima, con cadenza
settimanale nella giornata di mercoledì.
Il Bando, la domanda e il Regolamento di disciplina della Commissione per il
Paesaggio saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Varese
dal 18.08.2022 al 10.10.2022;

I dati personali verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003,
coordinato con il Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), allo scopo del presente bando.
Copie del Bando, della domanda e del Regolamento della Commissione per il
Paesaggio saranno trasmessi all’Ordine degli Architetti, Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Varese, al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Varese, all’Ordine dei Geologi della Lombardia, all’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Varese.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Gianluca Gardelli, Dirigente
Capo Area IX – Gestione del Territorio – Comune di Varese.
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CAPO AREA IX^
Gestione del Territorio
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