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SETTORE TECNICO Solbiate Arno, 14/05/2021 
   

 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
Visti: 

- l’art. 148 del D.Lgs. 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; 

- gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/05 “Legge per il Governo del Territorio” relativi all’istituzione ed alla 
composizione della Commissione per il Paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia XI/4348 del 22/02/2021 avente 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 6 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”; 

- il Regolamento per il funzionamento della Commissione Paesaggio, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2021; 

 
RENDE NOTO  

 
che il Comune di Solbiate Arno intende procedere all’individuazione dei soggetti idonei ad assumere 
l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, che dovrà essere composta da n. 3 membri, 
compreso il Presidente, esterni al Comune, tutti aventi comprovata e qualificata esperienza nella tutela 
paesaggistico-ambientale. 
 
A. DESCRIZIONE DELL’INCARICO – COMPETENZE 
La commissione ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/05 e s.m.i. si esprime obbligatoriamente in merito: 

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, 
agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza 
dell’ente presso il quale è istituita; 

- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti ci cui all’articolo 64, 
comma 8, della medesima legge; 

- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano 
Paesaggistico Regionale; 

- agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.181 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.; 
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali. 
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Ai sensi dell’art. 183 c.3 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. la partecipazione alle commissioni non dà luogo alla 
corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 
 
B. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DEI COMPONENTI 
Il Presidente della Commissione Paesaggio deve: 

- essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una 
qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico 
dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 

I componenti della Commissione Paesaggio devono: 
- essere 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 geografiche e ambientali; 

- 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 citate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente 
Locale al quale si presenta la candidatura; 

 
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 dovranno risultare dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
 
C. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Gli interessati a presentare la propria candidatura, devono inviare, pena esclusione, la seguente 
documentazione: 

1) dichiarazione di interesse alla nomina, sottoscritta dal Professionista, secondo il modello A –  
“domanda di ammissione”, allegato al presente avviso e 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; 

2) dettagliato curriculum, attestante il possesso della particolare e qualificata esperienza nella tutela 
paesaggistico-ambientale (titolo di studio posseduto, esperienza posseduta, titoli professionali – 
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, partecipazione a 
Commissioni etc. – purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, etc); 

3) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 31/05/2021 con le seguenti modalità: 

- inviata tramite casella di posta elettronica certificata e firmata digitalmente, all’indirizzo  
comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it, nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la 
seguente dicitura: “Candidatura per la nomina a membro della Commissione per il Paesaggio del 
Comune di Solbiate Arno”; 

- consegnata a mano, in busta chiusa riportante la seguente dicitura: “Candidatura per la nomina a 
membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Solbiate Arno”, presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Solbiate Arno, in Largo della Repubblica n. 1, dal Lunedì al Venerdì, dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30. 

 
D. ALTRE INFORMAZIONI 
I componenti della Commissione Paesaggio: 

- non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni e/o 
consulte comunali operanti nel settore territoriale; 
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- 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. 

 
Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in 
particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n.165/2001, nonché dall’art. 15 del Dlgs n. 
33/2013; 
 
La nomina dei membri della Commissione Paesaggio avverrà con atto dell’Organo competente previa 
valutazione e verifica del possesso dei requisiti sopra indicati e della comparazione dei curriculum 
pervenuti.  
 
La valutazione dei curriculum dovrà essere demandata a una Commissione esaminatrice, nominata dal 
competente Organo del Comune di Solbiate Arno. 
 
Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni in ordine alle competenze ed al numero di componenti, 
che dovessero essere in seguito assunte. 
 
Si evidenzia che qualora, a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le 
seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione 
mendace, denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso e segnalazione del fatto all’Albo o Collegio di 
appartenenza. 
 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico e sul sito internet del Comune di Solbiate 
Arno. 
 
Per informazioni sulla procedura di cui al presente avviso rivolgersi a: 
Comune di Solbiate Arno – Settore Tecnico  
Largo della Repubblica n. 1 
Tel. 0331 993 043 int. 8 
PEC: comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it 
e-mail: ufficiotecnico@comune.solbiate-arno.va.it  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE del 27/4/2016, i dati personali delle persone fisiche raccolti 
nell’ambito del procedimento in oggetto, riconducibile al provvedimento o normativo: L.R. 12/05 saranno 
trattati dal Comune di Solbiate Arno per consentire la nomina dei componenti della Commissione per il 
Paesaggio. 
 
Destinatario dei dati personali raccolti è il Comune di Solbiate Arno - Settore Tecnico. 
 
Per adempiere ad obblighi legali o consentire al Responsabile del Procedimento di acquisire le informazioni 
necessarie per formulare la proposta di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio, i dati 
personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi pubblici (Regione Lombardia) o privati a vario 
titolo coinvolti nello svolgimento del procedimento, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di 
visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal vigente 
regolamento comunale che disciplina la materia. 
 
I dati personali raccolti e riportati negli atti comunali adottati nel corso del procedimento, saranno 
conservati a tempo indeterminato trattandosi di manifestazioni di volontà dell’Ente. 
Il titolare del dato personale raccolto, gode dei diritti di cui all’art. 13 del predetto Regolamento tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
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far rettificare, aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Solbiate Arno, titolare del trattamento, 
rivolgendosi al Responsabile del Procedimento Geom. Emanuele Magistrali al seguente recapito: Tel. 0331 
993 043 int. 8. 
 
Solbiate Arno 14/05/2021 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Geom. Emanuele Cesare Magistrali 


