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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)  
  

Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio;  
  

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. 43 del 30 NOVEMBRE 2021 avente ad oggetto 
Modifica regolamento comunale 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 28 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 alle ore 12:00 sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per la nomina dei tre componenti della Commissione Comunale 
per il Paesaggio  
  
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: sono ammesse tutte le figure 

sono in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia 

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 deve essere in possesso 

architettonica e nella tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.  
 richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 
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partecipazioni alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura.  
  
Casi di incompatibilità: 
Il componente della Commissione:  
a) non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;  
b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune 

o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti  
c) 

Generale ovvero di strumenti di P.G.T. ;  
d) non avere interessi connessi a ricorsi  
e) non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;  
f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i 

membri della giunta o del Consiglio comunale;  
g) non può essere contemporaneamente membro della commissione edilizia dello stesso comune 

o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.  
 
Durata in carica: la Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del 
mandato amministrativo;  
  
Compensi: .Lgs 42/2004, per i componenti della 
Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere 
eventualmente corrisposto il rimborso delle spese sostenute e 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 Olgiate Molgora e a partecipare alle sedute della 
commissione a titolo gratuito con solo eventuale rimborso spese adeguatamente documentato.  
  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica 
certificata a comune.olgiatemolgora@cert.saga.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
14 gennaio 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;  

  
 Valutazione delle candidature  

Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nel Regolamento della 
Commissione per il Paesaggio del Comune di Olgiate Molgora (Allegato B) e, in particolare, il 

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.  
In particolare verranno tenute in alta considerazione le esperienze maturate in concorsi di 
architettura anche di livello internazionale.  
Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura, 
opportunamente dettagliato e sottoscritto.  

candidati.  
 
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.  
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NOMINA DELLA COMMISSIONE  
La Commissione, viene nominata dalla Giunta su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione.  
Con tale atto viene altresì nominato il Presidente.   
  
INFORMAZIONI GENERALI  
 Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Territorio del Comune di Olgiate 

Molgora arch. Marco Cappucci;  
 Ogni ulteriore informazione potrà essere chiesta telefonicamente o via mail al Responsabile del 

Procedimento ai seguenti recapiti: Tel. 039.9911231 - Mail 
tecnico@comune.olgiatemolgora.lc.it;  

 
 

revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa;  
 

incondizionata delle norme regolamentari del Comune di Olgiate Molgora e del presente Avviso;  
 I'Avvis -line e sul sito web dell'ente per quindici giorni 

consecutivi;  
 copia del presente Avviso verrà trasmesso agli ordini professionali degli architetti pianificatori 

paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi, dei geometri e dei periti 
agrari delle provincie lombarde.  

  
  
  IL RESPONSABILE  
  DEL SERVIZIO TERRITORIO   
   Arch. Marco Cappucci 
  (Documento firmato digitalmente)



 

 

 

Allegato A  
 

SCHEMA DI DOMANDA  
 
 

Al Comune di  
Olgiate Molgora 
Via Stazione, 20  
23887 Olgiate Molgora (LC) 
Comune.olgiatemolgora@cert.saga.it 

 
  
OGGETTO:  RICHIESTA DI NOMINA A COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE PER IL 

PAESAGGIO DEL COMUNE DI OLGIATE MOLGORA 
  
Il/la sottoscritto/a   

nato a ____________________________________ prov ____________ il     

residente a ___________________________via ______________________________ n°  

Titolo di studio   

professione   

______ di ________________ con il N.°   

Telefono ___________________________ fax   

 e-mail   

PEC   

 in qualità di libero professionista  

 dipendente presso il seguente ente:  

  

 
CHIEDE di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di 
Olgiate Molgora   
  

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le   
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 ne
pubblico dipendente;  

( )  di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno 
ci, maturata come 

libero professionista;  
( )  di essere in possesso di diploma di ______________________________ con qualificata 

paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;  
( )  di essere in possesso di diploma di ______________________________con qualificata 

paesaggistici, maturata come libero professionista;  



 

b) che quanto contenuto   
c) per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni regionali e di 

cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2021 del 13.05.2021:  
( )  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;  
d) di astenersi da prendere parte alla commissione quando si abbia interesse proprio, del coniuge, 

di parenti o di affini fino al quarto grado;  
e) di impegnarsi a non prestare attività professionale relativamente a pratiche ricadenti nel territorio 

del Comune di Olgiate Molgora;  
f) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a quelli 

  
g) di avere preso visione della Delibera di Consiglio Comunale n. ../2021 e dell'allegato 

lina della commissione per il paesaggio comunale ai 
 

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

  

conferimento di dichiarazioni non veritiere, ALLEGA:  
 Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli 

e le esperienze;  
   

  
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 

  
  
Cognome e nome________________________________________________________________  

Via _______________________________________________________ n. _______________ 

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

Telefono:  ______________________________________________________  

Fax  ______________________________________________________ 

e-mail:   ______________________________________________________ 

PEC  ______________________________________________________ 

  
  
lì ______________  

firma_____________________  
 


