
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

(Dlgs 42/2004 art. 146 comma 6; LR 12/2005 artt. 80 e 81) 

 

VISTO l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

VISTI gli artt. l’art. 80 e 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il Governo del Territorio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 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 la sostituzione delle DGR VIII/7977 del 6 agosto 2008, DGR VIII/8139 del 1 

ottobre 2008 e DGR VIII/8952 del 11 febbraio 2009; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento del 

Regolamento della Commissione per il Paesaggio”; 

VISTO il Decreto Presidente Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che dal 17 novembre 2022 al 16 dicembre 2022 alle ore 13:00 sono aperti i termini per la presentazione 

delle domande per la nomina Componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, scelti tra esperti 

in materia paesaggistica ambientale. 

 

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 febbraio 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 territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni 

architettonici e culturali, 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 dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 

all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza nell’ambito della progettazione 

architettonica e nella tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. Il possesso del titolo di studio e 

dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione 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. 

 

Casi di incompatibilità: la carica di componente della Commissione è incompatibile con: 

• la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale; 

• un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, 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. 

 

 

COMUNE DI DAVERIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Viale Roma n. 45 – 21020 DAVERIO 

TEL. 0332947135 

e-mail: protocollo@comune.daverio.va.it 

PEC: comunedaverio@legalmail.it 



 

Durata in carica: la Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato 

amministrativo 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 

Commissione per il Paesaggio è gratuita. Ciò nonostante, è possibile riconoscere un rimborso delle spese 

strettamente attinenti lo svolgimento dell'incarico, se adeguatamente documentate. 

 

Condizioni: Accettando la nomina a componente o Presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio, 

ciascun componente si impegna a non svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il 

Comune di Daverio e a partecipare alle sedute della commissione a titolo gratuito. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica 

certificata a comunedaverio@legalmail.it  entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 16 dicembre 2022 

Alla domanda dovranno essere allegati 

• domanda secondo lo schema allegato (Allegato A); 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• curriculum formativo – professionale. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Valutazione delle candidature 

Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nel Regolamento della Commissione 

per il Paesaggio del Comune di Daverio (Allegato B) e, in particolare, il possesso del titolo di studio e 

dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali ovvero l'esperienza nella progettazione architettonica 

e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto preminente. 

Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura, 

opportunamente dettagliato e sottoscritto. 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai 

candidati. 

La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: 

- titolo di studio: max 50 punti  

- esperiente professionali: max 50 punti.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell'ente e ai soggetti prescelti verrà data comunicazione scritta 

a mezzo PEC. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno elaborati per lo svolgimento del procedimento di selezione, ai sensi e 

per gli effetti di quanto dispongono il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e il Codice della Privacy. 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Daverio, geom. Cecilia 

Croci; 

• Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta telefonicamente o via mail al Responsabile del 

Procedimento ai seguenti recapiti: Tel. 0332 947135 int 5 ; 

• 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 incondizionata delle 

norme regolamentari del Comune di Daverio e del presente Avviso; 

• I'Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell'ente. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

   geom. cecilia croci  
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Allegato A 
SCHEMA DI DOMANDA 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI NOMINA A COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  

  DEL COMUNE DI DAVERIO  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ___________________________ 

residente a _______________________________________via ___________________________ n°_____  

Titolo di studio _________________________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine / Collegio ___________________________________di _______________con il N.____  

in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso il seguente ente: 

______________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________  e-mail_______________________________________________ 

PEC  __________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Daverio, da istituirsi ai sensi 

dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. 

 

DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38: 

a) Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, in 

particolare: 

( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito 

della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente; 

( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale nell’ambito 

della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista; 

( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ con qualificata esperienza almeno 

quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico 

dipendente; 

( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________con qualificata esperienza almeno 

quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero 

professionista; 

b) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 

c) per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni regionali e di cui alla Delibera di 

Consiglio Comunale n. 14/2022: 

(  ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità; 

( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto__________________________- ma di impegnarsi a 

rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario; 

(  ) di astenersi da prendere parte alla commissione quando si abbia interesse proprio, del coniuge, di parenti 

o di affini fino al quinto grado; 

e) di impegnarsi a non prestare attività professionale relativamente a pratiche ricadenti nel territorio del Comune di 

Daverio; 

f) di avere preso visione della Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2022 e dell'allegato “Regolamento recante disciplina 

della Commissione per il Paesaggio”; 

g) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli attinenti l’esercizio 

della professione; 

h) di non essere stato destituito, dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

i) di autorizzare l’elaborazione dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy. 



 

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. derivanti dal conferimento di 

dichiarazioni non veritiere,  ALLEGA: 

( ) Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze; 

( ) Copia del documento d’identità. 

 

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione impegnandosi 

a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale di Daverio in 

caso di irreperibilità del destinatario: 

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n. _______________ 

Città ____________________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. _______  

Telefono: _______________________ e-mail: _________________________________________________ 

PEC _________________________________________ 

 

lì ______________ 

 

Firma_____________________ 
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