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Settore Pianificazione Patrimonio Manutenzioni 

 

 

Settore Pianificazione e gestione Patrimonio  

AVVISO PUBBLICO 
 

Nomina della Commissione per il Paesaggio 
 

IL SINDACO 
 

- Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “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;  

- Visto l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., relativo all’istituzione e alla 

disciplina della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;  

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, come modificata 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008, 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.; 

- Il Regolamento della Commissione per il Paesaggio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 66 del 18/12/2007; 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/07/2012, avente ad oggetto: “Indirizzi per la nomina 

e la designazione dei rappresentanti del comune e del consiglio comunale presso enti, aziende ed 

istituzioni”; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30.10.2017, avente ad oggetto “ Commissione 
Paesaggio- approvazione Avviso Pubblico per la nomina dei componenti la Commissione”; 

- Vista la determinazione n. 593 del 12.07.2022  di approvazione dell’avviso pubblico del bando esplorativo 

per la nomina dei componenti della commissione; 

 

RENDE NOTO 

 

Che si deve procedere alla nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio la quale avrà 

competenza ad esprimere pareri obbligatori in merito alle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune dall'art. 
80 della Legge Regione Lombardia n. 12/2005 e s.m.i. o dalle altre specifiche normative in materia o previste 

da altre norme o regolamenti locali, nonché ad esprimere i pareri relativi all’irrogazione di sanzioni. 

La Commissione dovrà essere composta da un numero minimo di 5 componenti, compreso il Presidente. 
 

Requisiti per il Presidente: il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed abilitazione 

all’esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in 
qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e ambientali . 

 

Requisiti per i componenti:  

I componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario, laurea o diploma di 
scuola media superiore in una delle seguenti materie: 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; e devono la pianificazione urbanistica, altresì, aver maturato 
una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, almeno triennale se 

laureati ed almeno quinquennale se diplomati, in una delle materie sopra indicate. 
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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, partecipazione alle 

Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono risultare da 

specifico curriculum individuale. 

 
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui deve 

essere emesso il provvedimento di nomina. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per 

la nomina determina comunque ed in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina stessa. 

 

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

commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla 

discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino 
al quinto grado. 

Gli stessi non devono inoltre trovarsi in situazione di incompatibilità definite dal Regolamento Commissione 

Paesaggio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18/012/2007 e degli  Indirizzi 
generali approvati con Consiglio Comunale n. 29 del 12/07/2012. 

Natura e attribuzioni della commissione 

La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnico-consultive. 

Esprime il proprio parere  prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i 
principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del 

territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici 

ambientali nonché sotto il profilo urbanistico di collocazione dell’intervento e la congruità con i criteri di 
gestione del bene tutelato, tenuto conto del piano paesistico regionale e dei criteri regionali sopra richiamati. 

Compenso  

Ai sensi dell'articolo 183 – comma 3 – del Decreto Legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'articolo 30 del 

Decreto Legislativo n. 157/2006, non sono previsti rimborsi spesa o gettoni di presenza ai membri della 

Commissione. 

Modalità di conferimento dell’incarico 

La Commissione per il Paesaggio viene nominata dal Sindaco. 

Modalità di partecipazione e scadenza per la presentazione della candidatura 

 
Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura, secondo il modello Fac-simile allegato, entro 

e non oltre il 28 luglio 2022  al Comune di Garbagnate Milanese, Piazza De Gasperi 1, con le seguenti 

modalità: 
 

 - consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Garbagnate Milanese entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 28 luglio 2022;  
 

- a mezzo Raccomandata A/R, in apposito plico chiuso, recante all’esterno la dicitura “Domanda di 

candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Garbagnate Milanese”.  
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Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Garbagnate Milanese per i plichi 

consegnati a mano e, per le domande trasmesse con Raccomandata, il timbro e la data dell’Ufficio postale 

accettante, purché la domanda giunga al Comune entro cinque giorni dalla data di scadenza dell’Avviso; 

  
- consegna entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 28 luglio 2022 mediante Posta Elettronica Certificata 

(PEC) al seguente indirizzo: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it, nell’oggetto dovrà essere specificato 

“Domanda di candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Garbagnate 
Milanese”.  

 

In tal caso farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore (non sarà ritenuto valido 

l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se effettuato all’indirizzo di posta certificata 
sopraindicato). Per l’invio con questa modalità, la domanda e il curriculum professionale, debitamente 

sottoscritti, con un documento di riconoscimento valido, devono essere allegati sottoforma di scansione di 

originali in PDF (nel caso in cui il candidato venisse individuato per la nomina, il Comune richiederà la 
documentazione originale) o mediante sottoscrizione in formato elettronico (firma digitale). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Garbagnate Milanese ove, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

 

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Garbagnate Milanese e sul sito istituzionale 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it  sono disponibili il modello per la presentazione delle candidature. Il 

Regolamento della Commissione per il Paesaggio è visionabile sul sito istituzionale. 

 

INFORMAZIONI 

Gli interessati, per ulteriori informazioni inerenti il bando potranno rivolgersi alla Segreteria del Settore 

Pianificazione del Comune 02 -78618250-252. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003  

 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  

 
a) nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti; 

b) in applicazione delle disposizioni sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss mm ii. 

Detti dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto d’informazione e accesso agli 
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

 

Responsabile del procedimento: Direttore Settore Pianificazione e gestione Patrimonio 

 
Dalla Residenza Municipale,   13 luglio 2022        

 
                

IL SINDACO 

Dott. Daniele Davide Barletta 
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