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AVVISO PUBBLICO 
 PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

 COMMISSIONE PAESAGGIO 

 
 

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ECOLOGIA  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
 
Visto 
• l’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il quale attribuisce alle Regioni il compito di promuovere  
l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio; 
Visti inoltre 
• l’ art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il quale attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei 
Parchi 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. 42/2004 e s.m.i.; 
• l’art. 81 comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il quale prevede l’obbligatorietà per gli Enti titolari di 
funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica, di istituire e disciplinare la Commissione 
per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica 
ed ambientale; 
Richiamate altresì 
• la D.G.R. n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 avente ad oggetto:” Determinazione 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. n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 avente ad oggetto “ modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 
n.7977/2008 - Determinazione 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)”; 
Vista la convenzione per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio sottoscritta tra i 
Comuni di Besozzo e Brebbia in data 02 maggio 2014 ed approvata con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 7 del 30 aprile 2014 per la gestione in forma associata che regolamenta anche la stessa 
Commissione per il Paesaggio; 
Ritenuto di selezionare le professionalità idonee per l’incarico ai sensi delle disposizioni normative e della 
convenzione/regolamento sopra richiamato; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

e’ indetta una selezione pubblica, per comparazione dei titoli di studio e dei curricula, funzionale alla 
individuazione di tutti i componenti della Commissione per il Paesaggio, compreso il Presidente, per un 
totale di 5 (cinque) componenti così composta: 
 

 Presidente laureato in possesso di abilitazione professionale e con qualificata esperienza, come 
libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, in materia di tutela e valorizzazione del 
paesaggio, anche con riferimento a partecipazione a Commissioni per il Paesaggio, attestato da 
curriculum; 



 n. 2 membri di diritto, architetti o ingegneri o altri soggetti laureati / diplomati in materie attinenti la 
pianificazione, la gestione del territorio e del paesaggio con particolare esperienza in materia 
dimostrata da curriculum o attestati di partecipazione a corsi specifici, secondo i criteri dell’allegato 
1 della D.G.R. n. 7977 del 06.08.2008. 
Essa è integrata, per le pratiche che lo richiedono, a giudizio del Presidente, da: 
- 1 Geologo con particolare esperienza in materia dimostrata da curriculum; 
- 1 Agronomo forestale con particolare esperienza dimostrata da curriculum; 

I candidati dovranno possedere: 
- Se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente; 
- Se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell’ambito della 

libera professione o in qualità di pubblico dipendente; 
 

Il comune si riserva la facoltà di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di 
chiedere, in qualunque momento della procedura di selezione, la presentazione di documenti probatori 
delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione redatta utilizzando il format allegato deve essere spedita ed indirizzata 
all’Amministrazione Comunale – Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica - Via Mazzini n. 4 – 21023 Besozzo 
(VA) oppure spedita all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – ufficiotecnico.besozzo@pec.net oppure 
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura dello sportello entro le ore 12.00 del 06 
marzo 2020. 
 
La domanda, a pena di esclusione, deve riportare la firma autografa estesa (o firmata digitalmente) del 
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono 
le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la propria responsabilità. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 
445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare: 

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità; 
b) curriculum vitae che illustri il percorso formativo e professionale del candidato, debitamente 
documentato, datato e sottoscritto; 
c) ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 
professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio ovvero alle commissioni 
edilizie in qualità di esperti in ambito paesaggistico) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
Il Responsabile del procedimento procede, al termine di presentazione delle domande: 
• alla verifica della regolarità formale delle domande, della documentazione ad esse allegata e del 
possesso dei requisiti da parte dei candidati, nonché alla richiesta di ulteriore documentazione o 
chiarimenti in merito a quanto allegato alle domande pervenute; 
• alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi ed alla sua trasmissione alla Giunta Comunale; 
 
La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale di Besozzo, in qualità 
di capo-fila, sulla base della proposta fatta dal Sindaco di Besozzo e previamente concordata con il 
Sindaco di Brebbia, a sua volta basata sulla comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula 
dei candidati. 
 
Terminata la valutazione, la Giunta Comunale con propria deliberazione procede alla nomina dei membri 
effettivi e supplenti. 
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Con tale atto viene anche designato il Presidente della Commissione e una lista di membri supplenti cui 
attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi. 
 
Il Responsabile del Procedimento provvede altresì a dare la comunicazione di nomina ai membri designati, 
previa conferma dell’idoneità della Commissione del Paesaggio all’esercizio delle funzioni paesaggistiche 
ai sensi dell’art. 80 L.R. n. 12/2005 e s.m.i. da parte della Regione Lombardia. 
 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
 
Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica 
comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000. 
Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche 
membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dei due Enti che svolgano anche 
funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146 del D. 
Lgs. n. 42/2004 come modificato dal D. Lgs. n. 63/2008, una separata valutazione dei due profili 
(paesaggistico e urbanistico-edilizio). 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista 
alcuna indennità di presenza. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad effettuare nessuna    

graduatoria e la scelta dei componenti la Commissione per il Paesaggio verrà effettuata insindacabilmente 

dall’organo competente ovvero dalla Giunta Comunale. 

 

La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Sindaco e della Giunta che la nomina; alla 
scadenza del termine la commissione si intende prorogata fino alla nomina della nuova Commissione. 
 
I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni 
consecutive della Commissione e quindi si provvederà alla loro sostituzione. 
Il soggetto nominato in sostituzione di Commissario decaduto e/o dimissionario deve avere lo stesso profilo 
professionale di quest’ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando di selezione pubblica, a 
suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i candidati possano vantare 
pretese o diritti di sorta. 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che il Responsabile del Procedimento relativo alla 
procedura di nomina della Commissione per il Paesaggio è l’ Arch. Graziella Cusano – Istruttore Direttivo 
Tecnico dell’ Area Lavori Pubblici Manutenzioni Ecologia Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di 
Besozzo. 
 
Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando. 

 

Il presente avviso con la domanda di partecipazione è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 

del Comune di Besozzo per 15 giorni consecutivi. 

Si provvederà inoltre alla trasmissione del presente avviso: 

 Ordine degli Architetti di Varese 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 

 Ordine Regionale dei Geologi 

 Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Varese. 

 

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di 

Besozzo nei giorni e nelle ore di apertura dello sportello o telefonare al n. 0332 970195*6  o inviare una mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica urbanistica@comune.besozzo.va.it 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del 
procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata  e potranno essere trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto la pratica non è procedibile; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza. I dati 
raccolti potranno essere: 
• trattati dai dipendenti comunali del’Area Urbanistica ed Edilizia Privata nell’ambito delle rispettive 
competenze, in qualità di incaricati; 
• comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente; 
• comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; 
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del Regolamento 
UE 2016/679; 
f) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besozzo, con sede in Via Mazzini n. 4, C.F. / P.IVA 
00338010127,  tel. 0332/970195, PEC comune.besozzo.va@halleycert.it; 
 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù  (CO) – Viale Cesare 

Cattaneo 10B – tel. 031707811 – pec: halleylombardia@halleypec.it – email: info@halleylombardia.it – Referente per 

il titolare: Team DPO – pec: gdpr@halleypec.it – email_gdpr@halleylombarida.it 

 

Besozzo 20 febbraio 2020 

 

 

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ECOLOGIA URBANISTICA ED 
EDILIZIA PRIVATA 

(Geom. Marco Gaspari) 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – 

Codice dell’Amministrazione Digitale -. 
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