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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. 

AI SENSI DELLA L.R. N. 12/05 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

 

Il responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio  

 

VISTO il D. Lgs. n. 42/04 ‘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. 80 e 81 della L.R. n. 12/05 ‘Legge per il governo del territorio’ relativi all’istituzione 

e alla composizione della commissione per il paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e 

qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/7977 del 6/08/08 ed in 

particolare l’Allegato 1 che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della 

funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e 

di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/8139 del 1/10/08 inerente 

modifiche ed integrazioni alla D.G.R.L. n. 7977/08; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 27/01/2009 e n. 63 del 16/12/2009  di 

approvazione definitiva del regolamento della Commissione per la valutazione paesaggistica dei 

progetti di edilizia privata per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio ai 

sensi dell’art. 81 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 12; 

VISTO IL Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 

31/05/2011 che disciplina la commissione per il paesaggio.  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta la selezione, per soli titoli, per la nomina di tre componenti della Commissione per il 

Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E REQUISITI DEI CANDIDATI 
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Ai sensi dell’art. 46 del Regolamento edilizio Comunale, la Commissione per il paesaggio, 

costituita ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e sm.i., è organo tecnico-consultivo del Comune in 

materia paesaggistica.  

La Commissione Comunale per il Paesaggio è composta da 3 (tre) membri, tutti con uguale diritto 

di voto aventi comprovata qualifica e esperienza in materia di tutela paesaggistico-ambientale, 

nonché in possesso dei requisiti indicati dalla D.G.R. 8/7977 del 06/08/2008 e s.m.i.:  

 architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi o comunque laureati in una delle materie 

attinenti 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, con qualificata esperienza, almeno triennale come 

dipendenti pubblici o liberi professionisti; 

 

 geometri con qualificata esperienza almeno quinquennale maturata in una struttura 

organizzativa della Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e forestale e 

nell’attività istruttoria di pratiche paesaggistiche; 

 

 geometri o diplomati in una delle materie attinenti la pianificazione e la gestione de 

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

architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, con 

qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei 

beni paesaggistici maturata come liberi professionisti 

 

Tali requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature. 

 

Il Presidente della Commissione sarà designato nella prima seduta e deve avere i requisiti indicati 

sempre nella sopraccitata D.G.R. 8/7977 e s.m.i. 

Le funzioni di segretario della Commissione saranno garantite da personale dell’Ente comunale. 

 

 

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato al presente avviso, 

dovrà essere corredata a pena di esclusione dalla seguente documentazione: 

1. copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità del candidato; 

2. curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, 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; 

3. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 

del D.L.gs. 196/2003.  

4. La domanda di partecipazione (redatta sul modello allegato), corredata dalla 

documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione 

procedente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30 Ottobre  2015, a pena 

di esclusione. Sul plico, chiuso e indirizzato al Comune di Pregnana Milanese Piazza 
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Libertà 1 - 20010 Pregnana Milanese: “SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO”. Il plico potrà essere inviato anche 

mediante pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it 

 

 

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La selezione, basata sulla comparazione dei curricula dei candidati, è per titoli.  

 

4. ISTRUTTORIA, GRADUATORIA E NOMINA 

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

commissione interna composta dal Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio e da due 

dipendenti dell’Ente. 

L’assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria avverranno secondo i criteri definiti 

dalla commissione interna e pubblicati sul sito comunale. La graduatoria, approvata con 

Determinazione del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio, sarà poi trasmessa alla 

Giunta che provvederà a nominare quali componenti della Commissione per il Paesaggio i primi 

tre classificati. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del comune ed ai soggetti prescelti 

verrà data comunicazione scritta a mezzo pec. 

 

5. INDENNITÀ E RIMBORSI 

 Ai sensi dell’art. 183 – comma 3 – del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 63 del Regolamento Comunale, 

per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, sarà 

riconosciuto un rimborso spese di trasporto  determinato annualmente con atto di Giunta 

Comunale 

 

 

6. DURATA DELL’INCARICO 

I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e  sono dichiarati decaduti qualora 

non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, ovvero 

quando vengano meno i requisiti previsti per poterne far parte, ovvero quando subentrino 

condizioni che ne determinino l’incompatibilità.  In caso di decadenza si procederà alla 

sostituzione attingendo alle candidature già presenti agli atti d’ufficio o, in mancanza, attraverso 

nuova selezione pubblica. 

 

7. CASI DI INCOMPATIBILITA’ 

Non possono comunque essere membri componenti della Commissione per il Paesaggio: 

 gli assessori e i consiglieri comunali; 

 i parenti e affini sino al quarto grado del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali; 

 il segretario generale e i dipendenti del Comune o di Enti, aziende o società da esso 

dipendenti o partecipati; 

 chi svolge attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia o siano soci o amministratori di 

società di detto settore operanti nel territorio comunale. 

 

8. DOVERE DI ASTENSIONE 

 

mailto:protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
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1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio direttamente interessati alla 

trattazione di progetti od argomenti specifici posti all’esame della commissione, dovranno 

astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula; 

dell'osservanza di tale prescrizione, anche in caso negativo, dovrà essere fatta menzione nel 

parere. L'obbligo di astensione di cui al presente punto sussiste anche nelle ipotesi in cui i 

progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al 

quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione locale per il paesaggio. 

2. Si considera esistente un interesse all'argomento quando il componente della Commissione 

partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi 

modo all’istanza d’esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario 

o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, 

tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della 

Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine 

entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 

3. Si fa riferimento, qualora compatibili, alle norme del D.lgs. 39/2013, in tema di 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.  

4. I componenti della commissione dovranno autocertificare l’assenza di cause esclusive per 

incompatibilità o inconferibilità per l’affidamento dell’incarico 

 

9. 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. 

 

10. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Pregnana Milanese, affisso all’Albo 
Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi e inviato per conoscenza agli Ordini e Collegi 
professionali competenti.   
Per eventuali ed ulteriori informazioni attinenti la selezione in oggetto, gli interessati possono 

rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale  tel. 02/93967215. 

 

 

f.to RESPONSABILE DEL SETTORE 

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

Arch Elisabetta Amariti 


