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

AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2 

 
DATO ATTO che l'art. 80, comma 6 bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., stabilisce che a 
decorrere dal 1° gennaio 2010 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del 
D.Lgs 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6, possono essere 
esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità 
montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e 
di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del D. Lgs 42/2004; 
 
CONSIDERATO che in data 15.11.2016 con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 23 è 
stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il 
Paesaggio; 
 
VISTE: 
- La D.G.R. 6 agosto 2008 n. Vlll/7977 "Determinazioni in merito alla 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)"; 

- La D.G.R. 1 ottobre 2008 n. Vlll/8139 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 7977/2008 
Determinazioni in merito alla 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)”; 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla selezione delle professionalità idonee allo 
svolgimento dell'incarico di componente della Commissione per il Paesaggio; 
 
TUTTO CIO’ premesso,  
 

RENDE NOTO CHE 
 

In esecuzione alla Determina n. 518/70 del 22.07.2022 è indetta una selezione pubblica 
finalizzata alla individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio. 
 

1. REQUISITI 
 I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per 

l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni 
Lombarda “Terre di Frontiera”, ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 
12/2005, approvato con deliberazione dell’Assemblea dell'Unione n. 23 del 
15.11.2016, e modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 26 del 
02.12.2019: 

 - Laurea o diploma universitario o diploma di scuola media superiore in una materia 
attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la 
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progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le 
scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agronomiche e forestali, 

 - 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 competenze 
paesaggistiche attribuite all'Ente Locale. 
 

2. MODALITÀ, E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 La candidatura dovrà essere presentata su apposito modello allegato al presente 

avviso, corredata dalla documentazione richiesta e inoltrata all'Amministrazione 
mediante posta elettronica certificata a unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it 
(unicamente da PEC o da CEC-PAC). 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 30.09.2022 

 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITA' 
 Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione: 
 - I candidati non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente avviso. 
 - Le candidature presentate oltre il termine indicato al punto 2, non redatte 

sull'apposito modello o non debitamente compilate e firmate. 
 Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono 

già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, nonché i 
dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica 
poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 
42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio). 
I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere 
contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali 
operanti nel settore territoriale. 
 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE 
 La selezione dei candidati avverrà sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti 

indicati al punto 1 del presente avviso ed a seguito di comparazione dei curricula delle 
candidature presentate, previa verifica della regolarità formale delle richieste e della 
documentazione allegata. 
 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 

esclusivamente per le finalità del procedimento di selezione. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sportello Unico per 
l'Edilizia mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica areatecnica@terredifrontiera.co.it  
 
Il presente avviso, unitamente al modello per la presentazione della candidatura ed al 
Regolamento approvato dall’Unione, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito web 
istituzionale (www.terredifrontiera.co.it) per 30 giorni consecutivi. 
 
Uggiate-Trevano, 25.07.2022    
    

Il Responsabile dell’Area Tecnica 2 
p.i.e. Alberto Tattarletti 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21 
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