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Torno, 04.10.2022 

prot. n. vedi in alto 

prot. int. 1440 
 

Comuni di BLEVIO - TORNO - FAGGETO LARIO - POGNANA LARIO - NESSO - VELESO - ZELBIO 

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. - ORDINE INGEGNERI - ORDINE GEOLOGI - ORDINE AGRONOMI - COLLEGIO GEOMETRI, 

COLLEGIO PERITI 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO 

(ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICA TERRITORIALE 
 

Visti 
 

• il D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che attribuisce alle Regioni il compito di 
promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio; 
 
• gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio” relativi all’istituzione ed alla 
composizione della Commissione per il Paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico ambientale; 
 
• la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/7977 del 06.08.2008 ed in particolare 
l’Allegato 1 che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione 
autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza 
tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
 
• la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/8139 del 01.10.2008 inerente modifiche 
ed integrazioni alla D.G.R. VIII/7977; 
 
• il Regolamento dell’unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti approvato con deliberazione n. 09 del 
06.11.2008 con cui vengono definiti le competenze, il funzionamento e la disciplina della Commissione 
per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale n. 12/2005; 
 
• l’art. 2 comma 2 del Regolamento per la disciplina della Commissione Paesaggio dell'Unione dei 
Comuni Lombarda Lario e Monti che definisce la durata della Commissione in anni 3; 
 

RENDE NOTO 
 

che L’Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti intende procedere all’individuazione dei soggetti 
idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, che dovrà essere 
composta da n. 5 membri esterni all’Ente, a partire dalla data di nomina e fino a scadenza di anni 3. 
A tal fine si precisa che possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso di 
comprovata esperienza professionale in materia, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita 
mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi. 
 
La carica di componente della Commissione è incompatibile:  
a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale; 
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b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o 
società da esso dipendenti; 

c) con l’esercizio di attività professionale svolta anche mediante studi associati sul territorio 
comunale; 

Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il 
Paesaggio è a titolo gratuito. 
 
Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 
11/10/2022 al protocollo dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Lario e Monti, alla PEC: 
utc.unionelarioemonti@halleypec.it. 
 La domanda, debitamente sottoscritta digitalmente dall’interessato, dovrà essere redatta secondo 
il modello allegato e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 
professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche 
sintetico, nel quale dovranno essere indicati: 

− il titolo di studio posseduto; 

− l’esperienza posseduta; 

− ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 
professionali, partecipazione a Commissioni) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio; 

− fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
Nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria e la scelta e nomina 
dei componenti la Commissione verrà effettuata insindacabilmente dalla Giunta Comunale, a 
seguito di valutazione tecnica effettuata dall’Area Governo del Territorio. 
La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è 
stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina dei nuovi membri. 
I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza 
giustificato motivo a quattro sedute consecutive. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si 
informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dello stesso Decreto. Gli stessi 
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 presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online dell’ente Unione dei Comuni Lario e Monti. 
Verrà inoltre inviato all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Como, all’Ordine Regionale dei Geologi, all’Ordine dei dottori 
Agronomi e dottori Forestali, al Collegio dei Geometri ed al Collegio dei Periti della Provincia di 
Como. 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Area Governo del Territorio – Sportello Unico 
Edilizia - tel. 031 309229 - email: tecnico@unionelarioemonti.it 
 

 
IL RESPONSABILE AREA 
POLITICA TERRITORIALE 

       arch. Daniela Pinoli 
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