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 Prot. n. 10647                   
AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO 
(ai sensi della L.R. 12/05 e ss.mm.ii.) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, SPORTELLO EDILIZIO,  
SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO 

Visti: 
 

 il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che 
all’art. 148 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il 
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono 
delegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 46, 
comma 6; 
 

 l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni 
Ente Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione 
paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e 
disciplina una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, 
pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 
 

 la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 1X/2727 "Criteri e procedure per 
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione 
della Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i. "; 
 

 la delibera della Giunta Regionale del 22/02/2021 n. XI/4348 ed in particolare l’Allegato 
A – Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e la verifica 
della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per 
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146. comma 6, d.lgs n. 42/2004); 
 

 il vigente Regolamento comunale della Commissione, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 34 del 14/11/2008; 

 
Considerato che l’attuale Commissione per il Paesaggio è giunta al termine del suo mandato, per 
cui necessita procedere alla selezione ed alla successiva nomina dei componenti della nuova 
Commissione, in possesso di qualifica pluriennale e documentata professionalità ed esperienza 
nella materia di tutela del paesaggio, nel rispetto del vigente Regolamento comunale della 
Commissione per il paesaggio (allegato) e della DGR n. XI/4348 del 22/02/2021; 
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RENDE NOTO 
 
che il Comune di Montevecchia intende procedere ad una selezione pubblica, per comparazione 
dei curricula, funzionale al rinnovo di n. 3 (tre) soggetti, idonei ad assumere l’incarico di 
componente della Commissione per il Paesaggio tra cui il Presidente. 
 
In relazione alle specifiche finalità, possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in 
possesso di comprovata esperienza professionale nella tutela paesaggistico ambientale, 
risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi 
corsi formativi. 
 
Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
20/11/2021 mediante invio alla casella posta elettronica certificata del Comune di Montevecchia 
comune.montevecchia.lc@legalmail.it 
 
 Le candidature dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione: 
 

 domanda di candidatura e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000 (Allegato 1); 
 

 curriculum professionale sottoscritto dal candidato e redatto sotto la propria diretta 
responsabilità, da cui possa desumersi l’appartenenza alle professioni specificate 
nell’Allegato A alla DGR del 22/02/2021 n. XI/4348, l’esperienza del richiedente con 
indicazione dei requisiti meglio specificati nel vigente Regolamento Comunale della 
Commissione per il paesaggio e dovrà illustrare il percorso formativo e professionale del 
candidato, debitamente documentato, datato e sottoscritto; in particolare dovrà 
comprovare il possesso dei seguenti requisiti:  
- titolo di studio: 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 

- qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se 
diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente; 

  - ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in 
albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) purché 
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio; 

 
 documento d’identità. 
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Il Presidente della Commissione dovrà 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, ai sensi del punto 2, Allegato A della DGR del 22/02/2021 n. XI/4348.  
 
Non verranno prese in considerazione le domande non complete della documentazione richiesta, 
né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di 
presentazione della domanda stessa di partecipazione. 
 
Si precisa che la carica di componente della Commissione è incompatibile, come previsto 
dall’Art. 3 del vigente Regolamento comunale della Commissione per il paesaggio:  

a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale; 
b) con interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione Comunale; 
c) non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune di Montevecchia; 
d) non può essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel 

settore territoriale. 
 
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre 
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte 
alla Commissione. 

 
Si segnala altresì che, nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna 
graduatoria. 
 
La Commissione dura in carica per il periodo corrispondente a quella della Giunta Comunale, 
pari a cinque anni, alla scadenza della quale opererà in regime di “prorogatio” fino alla nomina 
della nuova Commissione, come previsto all’art. 2 del vigente Regolamento comunale della 
Commissione per il paesaggio. 
 
I membri della Commissione non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. 
 
I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 
 
I commissari, inoltre, decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre 
riunioni consecutive della Commissione o per sei sedute nel corso di un anno solare, come 
previsto all’art. 4 del vigente Regolamento comunale della Commissione per il paesaggio. 

 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Gli stessi 
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saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla procedura in parola, verranno raccolti, 
archiviati ed elaborati tramite supporti informatici dal personale dipendente coinvolto nel 
procedimento. 
 
Il candidato con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare 
le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla normativa sulla 
privacy. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Montevecchia ed è 
disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Montevecchia; verrà inoltre inviato agli 
Ordini e Collegi professionali della Provincia di Lecco attinenti e competenti in materia. 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Territorio, Sportello Edilizio, 
Sportello Attività produttive e Commercio al numero 039.9930060-int. 5 ovvero mediante mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.tecnico@comune.montevecchia.lc.it 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, si informa che il Responsabile Unico del Procedimento è 
il Responsabile del Servizio Territorio, Sportello Edilizio, Sportello Attività produttive e 
Commercio, Arch. Daniele Crevenna. 
 
Montevecchia, 26 ottobre 2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO 
SPORTELLO EDILIZIO,  

SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO 
Arch. Daniele Crevenna 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 


