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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 

ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- l’articolo 148 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio’ il quale attribuisce alle 
Regioni il compito di promuovere l’istituzione e di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il 
Paesaggio, di supporto ai soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione 
paesaggistica;  

- l’art. 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 il quale prevede che ogni ente locale titolare, ai sensi 
dell’art. 80 della medesima Legge, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e 
l’irrogazione delle relative sanzioni, ha l’obbligo di istituire una Commissione per il Paesaggio “avente 
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;  

- la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 “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”,pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2021 avente a oggetto “APPROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 81 DELLA L.R. 12/2005 ”; 

 
RENDE NOTO 

 
che dal 22 ottobre 2021 al 6 novembre 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la 
nomina dei quattro componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio. 

Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti: 
 

1. 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 ed ambientali; 

2. cha abbiano 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 al Comune di Bellagio; 

 
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la selezione in argomento, devono inviare la 
seguente documentazione:  
 

a) dichiarazione di interesse alla nomina sottoscritta dal professionista secondo il modello 
allegato al presente Avviso con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;  
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b) un dettagliato curriculum, attestante il possesso della propria particolare e qualificata 
esperienza professionale, il titolo di studio posseduto, l’esperienza maturata, 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; 

 
La domanda in carta libera, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’Amministrazione procedente sita in via Garibaldi n. 1 Bellagio (CO), ovvero mediante P.E.C.: 
comune.bellagio.co@halleycert.it, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio del presente avviso e precisamente del giorno 06/11/2021, recante il seguente oggetto;” Domanda 
di candidatura componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Bellagio”. 
 
 Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Fotocopia di un documento d’identità; 
2. Curriculum formativo-professionale 

 
I membri della Commissione non possono contestualmente essere membri di altre Commissioni Comunali 
operanti nel settore territoriale del Comune di Bellagio, devono altresì astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, 
fino al quarto grado. 

La partecipazione alla Commissione, così come previsto dall’art.183 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. 

La Giunta Comunale, provvederà all’individuazione dei componenti della Commissione del Paesaggio, nel 
rispetto dei requisiti previsti dalla Regione Lombardia.   

In seguito alla nomina, i componenti della Commissione, provvederanno, all’interno della Commissione 
stessa, alla nomina del Presidente, che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n° XI/4348 
del 22/02/2021.  
 
 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  

 Arch. Massimo Valerio 
 
 

 
 
 
 
Allegati: 
Modello DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO 
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