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COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

*** 
Via Mazzini, 14 – 21050 Bisuschio- C.F./P.IVA: 00269810123 

tel. 0332 470154 - fax 0332 850144 – PEC: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it  

 

AREA TECNICO MANUTENTIVA – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

 l 

Prot. n.  Bisuschio 8 Luglio 2022 

RIAPERTURA TERMINI PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 

UTILE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

VISTO il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del 

Paesaggio”; 

VISTA la legge regionale dell’11 marzo 2005, n. 12 “legge per i Governo del territorio” e le sue 

modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATO l’art. 80 della L.R. n. 12/2005 il quale prevede che le funzioni amministrative per il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, 

agli artt. 146, 159 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004, siano esercitate dai Comuni e che gli stessi, a 

norma dell’art. 81 della stessa L.R. 12/2005 istituiscano e disciplinino una commissione del 

Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 

paesaggistico-ambientale; 

VISTA la DGR 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 DGR VIII/7977 del 

06/08/2008, DGR VIII/8139 del 01/10/2008 e DGR VIII/8952 del 11/02/2009; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 04/08/2005 con la quale veniva 

istituita la commissione del paesaggio ed approvato il regolamento di funzionamento della 

commissione stessa; 

VISTO il Regolamento edilizio comunale nonché il regolamento edilizio tipo della Regione 

Lombardia adottato con la DGR n. 695/2018; 

VISTO il Decreto sindacale n. 2/2022 con il quale la sottoscritta Geom. Laura Petoletti è stata 

nominata responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva ai sensi dell’art. 109 del                                        

D.Lgs. n. 267/2000 ed assegnate allo stesso le funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2001; 
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RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Bisuschio (VA) intende procedere all’individuazione di componenti per la nuova 

Commissione per il Paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune 

dall’art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’Allegato A della DGR 

n. XI/4348 del 22 febbraio 2021: 

1. 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. Aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno 

quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di un 

pubblico dipendente di ruolo, in una delle materie indicate e con riferimento alla 

tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’Ente locale al quale si presenta la 

candidatura; 

3. Tali requisiti dovranno essere riportati nel curriculum allegato alla candidatura, il quale 

recherà inoltre attestazione circa il possesso del titolo di studio e dell’esperienza 

richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o 

regionali, partecipazione alle commissioni comunali per il paesaggio); 

4. Il componente della Commissione che avrà funzioni di Presidente dovrà essere in 

possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione e aver maturato una 

qualificata esperienza almeno quinquennale, come libero professionista o in qualità di 

pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

5. Ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento comunale circa la disciplina della commissione 

comunale per il paesaggio” non possono essere nominati membri della Commissione 

componenti della Giunta o del Consiglio comunale o liberi professionisti che hanno in 

corso incarichi professionali di progettazione edilizia/urbanistica sul territorio comunale 

di Bisuschio. Inoltre i professionisti nominati membri della Commissione comunale per il 

paesaggio, dovranno impegnarsi con atto formale a non assumere incarichi 

professionali per privati e aziende nel territorio del Comune di Bisuschio per tutto il 

periodo di durata in carica nella suddetta Commissione; 

6. Sono fatte salve tutte le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità alla 

carica. I membri della Commissione dovranno astenersi dal prendere parte ai relativi 

lavori, sia nella fase di istruttoria sia in quella decisionale, quando la pratica oggetto di 
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esame atterrà ad un interesse proprio o del coniuge o di parenti affini (entro il quarto 

grado di parentela); 

7. Qualora una delle cause di incompatibilità sopraggiunga successivamente alla nomina 

produrrà la decadenza della carica stessa. 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: 

❖ Gli interessati devono inoltrare apposita candidatura compilando il modello allegato 

“manifestazione d’interesse” firmato digitalmente con la specificazione dei recapiti 

telefonici – mail – pec, ai quali indirizzare eventuali comunicazioni; 

❖ Allegando curriculum vitae professionale con indicazione dei titoli di qualificazione in 

materia paesaggistico ambientale e dei principali incarichi svolti; 

❖ Ogni altra ulteriore documentazione che il candidato ritenga utile. 

Si precisa che la partecipazione alle sedute della Commissione è in forma gratuita e non 

darà luogo a percepire compensi, indennità e/o rimborsi spese; 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 10 SETTEMBRE 2022 tramite 

posta elettronica certificata, PEC: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it. 

La domanda di candidatura, redatta utilizzando il modello predisposto dagli uffici comunali 

è resa ai sensi dell’art.t. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi al Responsabile del Servizio                                

Geom. Laura Petoletti, tel. 0332/470154, int. 1 e successivamente int. 3,                                           

mail: tecnico@comune.bisuschio.va.it . 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 

Comune di Bisuschio www.comune.bisuschio.va.it. 

Copia del presente avviso viene trasmesso agli ordini degli ingegneri e degli architetti, ai 

collegi dei geometri e dei periti industriali della Provincia di Varese e all’ordine dei Geologi 

della Regione Lombardia. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva 

PETOLETTI Geom. Laura 
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