
 
  

 

COMUNE DI MONTORFANO 
Provincia di Como 

Piazza Roma n. 18 - C.A.P. 22030 - C.F. e P. I.V.A. 00526050133 
Tel. 031-553317 - Fax 031-553097 - PEC: comune.montorfano@pec.provincia.como.it  

E-mail: info@comune.montorfano.co.it 
 

UFFICIO TECNICO 
 
Prot. n.  1088        Montorfano, lì 28.01.2021 

AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO DEL COMUNE DI MONTORFANO 

 
 
 
Visto l'art. 148 del  Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.; 
Visto la disciplina della 
Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 
del paesaggio; 
Vista la D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006, con la quale Regione Lombardia ha approvato criteri e 

 paesaggistici; 
Vista la deliberazione n. VIII/7977 del 06/08/2008 Giunta Regionale Lombardia; 
Vista la deliberazione n. VIII/8139 del 01/10/2008 Giunta Regionale Lombardia; 
Visto il vigente "Regolamento per l'istituzione e per la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi 
dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 
del 16.07.2013, che stabilisce che il Comune di Montorfano, in linea con le indicazioni di Regione 
Lombardia, nomina i componenti mediante deliberazione di Giunta Comunale; 
In esecuzione alla determinazione del Respons 8 in data 28.01.2021, procede alla 
pubblicazione del presente avviso pubblico p  necessari per la selezione e per 
la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio. 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre membri componenti della 
Commissione per il Paesaggio e due membri supplenti, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed 
ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R. 12/2005; 
 
1. Amministrazione procedente: COMUNE DI MONTORFANO Piazza Roma n. 18, C.a.p. 22030 (CO) 

telefono 031.553317 - telefax 031.553097 e mail : tecnico@comune.montorfano.co.it  pec: 
comune.montorfano@pec.provincia.como.it 

2. Composizione della commissione: la commissione è composta di tre membri, di cui un Presidente e 
due commissari, da selezionarsi secondo i requisiti meglio indicati nelle D.G.R. n. VIII/7977 del 
06/08/2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008. 

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate nelle D.G.R. 
n. VIII/7977 del 06/08/2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, in particolare: 
- Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in 

torio e del paesaggio, la progettazione 
edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali 
geografiche 
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero 
professionista in possesso di abilitazione alla professione. 



- Geometra o perito co
valorizzazione dei beni paesa

 
- Geometra o perito 

valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione 
alla professione e come membro di Commissione per il Paesaggio. 

4. Durata in carica: la durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale che 
l'ha eletta. 

5. Compensi
commissione per il paesaggio è gratuita. 

6. Casi di incompatibilità: la carica di componente della Commissione è incompatibile: 
- con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o 

componente di consorzi in cui il comune partecipi con quote o azioni; 
- con il ruolo di commissario della commissione edilizia e/o urbanistica; 
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da 

esso dipendenti; 
- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in 

sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 
7. Requisiti di ordine generale: non aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure 

di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per 
l'applicazione delle misure di prevenzione, di non avere riportato nell'espletamento dell'attività elettiva o 
di pubblico impiego o professionale provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione 
dalla carica o dal servizio o dall'albo professionale o che abbiano comportato la dispensa, destituzione o 
interdizione dai pubblici uffici. 

 

Termini di presentazione: la domanda, in conformità al modello allegato, corredata dalla 
documentazione richiesta dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo: 
comune.montorfano@pec.provincia.como.it  entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  
02.03.2021 con oggetto: Domanda di candidatura componente della Commissione Comunale per il 
Paesaggio del Comune di , oltre detto termine non sarà valida alcuna domanda, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva a domanda precedente. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio 
del mittente, per cui non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga alla 
PEC del Comune in tempo utile. 
Nella domanda gli interessati, compilando il modulo allegato, sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false di

documentazione am  
- nome e cognome; 
- la data ed il luogo di nascita; 
- la residenza anagrafica; 
- il codice fiscale; 
- il possesso del titolo di studio; 
- la da ; 
- ne dei dati personali ai soli fini della 

selezione; 
- il preciso recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla selezione 

completo di codice di avviamento postale e di eventuale numero telefonico e indirizzo di posta 
elettronica; 

- la domanda deve essere sottoscritta dal candidato. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. fotocopia di documento di identità; 
2. curriculum formativo-professionale debitamente sottoscritto. 
 

di partecipazione alla selezione ed i 
documenti allegati sono esenti da bollo. 
 

di quanto dichiarato dai candidati. 
 
L'amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine 
stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico 



interesse, la selezione stessa. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione 
delle norme regolamentari del Comune.
 
Contro la presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 
entro il termine di Legge. 

NOMINA DEI COMPONENTI 

La nomina dei membri effettivi della Commissione del Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale. La 
scelta dei componenti della commissione verrà effettuata insindacabilmente dalla Giunta Comunale, a 
seguito della comparazione e valutazione dei curricula presentati, sulla base dei criteri e del possesso 
dei requisiti indicati all'art. 4 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il 
Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12". 
La Giunta comunale si riserva altresì l'eventualità di non addivenire ad alcuna determinazione, qualora 
tra le candidature pervenute non emergano le competenze richieste con il presente avviso. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento: P.i.e. Laura Tajana 
Informazioni  tel. 031.553317 interno 4  
e-mail: tecnico@comune.montorfano.co.it 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
 
Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a cinque aventi i requisiti richiesti, 

hiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a 
professionisti con idonei requisiti. 
 
Il presente avviso e gli atti connessi saranno pubb
seguente indirizzo: www.comune.montorfano.co.it. per 30 giorni consecutivi e inviato agli ordini professionali 
della Provincia di Como. 
 
Dalla residenza municipale, 28.01.2021 
 

  
                               Ing. Martino  

           firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
         digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Schema domanda di partecipazione alla selezione per la nomina a componente della Commissione 
per il Paesaggio della l.r. 16 marzo 2005 n. 12) 


