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Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 

interesse per la nomina a componente della Commissione per il 

Paesaggio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
 Visto l’art. 148 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”; 

 

 Visto l’art. 81 della L.R. n. 12 del 11/03/2005 “Legge per il governo del territorio”; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348 del 22/02/2021 “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; 

 

 Visto l’art. 4 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 46 del 29/11/2021; 

 

Visto il Regolamento per la Commissione per il Paesaggio approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2022; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2023; 

 

 

RENDE NOTO 
 
L’avvio della procedura per l’individuazione dei cinque membri della Commissione per il 

Paesaggio dei quali uno avente la funzione di Presidente, per lo svolgimento delle funzioni 

paesaggistiche attribuite al Comune dall’art. 80 della L.R. n. 12/2005 s.m.i. o dalle altre 

specifiche normative in materia o previste da altre norme o regolamenti locali, ed in 

particolare dal Regolamento per la Commissione per il Paesaggio. 

 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. Regione 

Lombardia 22/02/2021 n. XI/4348 che di seguito vengono riportati:  

“I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano 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, 

forestali, geografiche ed ambientali. 

I componenti devono altresì aver 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 all’Ente locale al quale si presenta la 

candidatura”. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, 

partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del 
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paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura 

presentata. 

Il Presidente della Commissione designato dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 

all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, 

come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici, ai sensi del punto 2, Allegato A della D.G.R. del 

22/02/2021 n. XI/4348. 

 

 

Modalità di valutazione dei requisiti 

 

I componenti della Commissione saranno nominati dalla Giunta Comunale ad esito della 

valutazione dei curricula individuali allegati alle candidature sulla base, in via prevalente, dei 

seguenti criteri: 

 

 Titolo di studio, esperienza professionale maturata, specializzazione e comprovata 

conoscenza, anche interdisciplinare, riguardante la tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, la tutela, recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio, la 

pianificazione e progettazione di ambiti di paesaggio e verde urbano di particolare 

rilievo contestuale e dimensionale; 

 

 Pluralità delle professionalità e delle competenze presenti nella Commissione per 

garantire una completa ed interdisciplinare valutazione delle tematiche in esame; 

 

 Precedenti esperienze di partecipazione a Commissioni per il Paesaggio o eventuali 

altri incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso altre 

Amministrazioni pubbliche. 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, al fine del perfezionamento della procedura, 

richiedere agli interessati la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

 

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda di ammissione e devono continuare a sussistere fino al 

momento in cui deve essere emesso il provvedimento di nomina. 

 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 

alla selezione e per la nomina determina comunque ed in qualunque tempo, la decadenza 

dalla nomina stessa. 

 

L’Amministrazione Comunale garantirà pari opportunità tra uomini e donne per la 

partecipazione alla commissione ai sensi del D.Lgs n. 165/2001. 

 

 

Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura sul modulo predisposto dal 

Comune e allegato al presente bando, debitamente sottoscritto e corredato del documento 

di identità in corso di validità e dal curriculum professionale in formato europeo in cui deve 

risultare l’esperienza professionale richiesta, con le seguenti modalità: 

 

a) Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lentate sul Seveso, via Matteotti 

8, 20823 Lentate sul Seveso, negli orari di apertura al pubblico: 

 Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle 18,00 

 Martedì dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

 Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 

 Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

 Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 
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b) A mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

 

c) Inoltrata per posta ordinaria, indirizzandola al “Comune di Lentate sul Seveso” – Settore 

Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico, via Matteotti 8, 20823 Lentate sul Seveso, 

indicando sul frontespizio il mittente e la seguente dicitura “BANDO DI SELEZIONE 

PUBBLICA PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, 

CANDIDATURA PER IL RUOLO DI ESPERTO IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO”. 

In caso di trasmissione mediante posta ordinaria si avvisa che non farà fede il timbro e 

data dell’ufficio postale accettante, bensì la data del timbro di ricezione apposto 

all’Ufficio di Protocollo comunale. 

 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le ore 12,30 del giorno 11 

APRILE 2023. 

 

Saranno ammesse esclusivamente le candidature: 

 

A) che indichino in oggetto la dicitura: “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COMPONENTI LA 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, CANDIDATURA PER IL RUOLO DI ESPERTO IN 

MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO”; 

 

B) che siano redatte sul modulo predisposto dal Comune e allegato al presente bando; 

 

C) che contengano la dichiarazione del candidato di non trovarsi in una delle condizioni di 

incompatibilità con la carica di Componente della Commissione per il Paesaggio; 

 

D) che siano corredate da curriculum professionale in formato europeo e da copia del 

documento di identità in corso di validità (in caso la domanda sia trasmessa tramite 

posta elettronica certificata e sottoscritta con firma digitale, non sarà necessario allegare 

copia del documento di identità); 

 

Le domande che non saranno corredate dalla sopra richiamata documentazione, non 

saranno prese in considerazione. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare i termini per la presentazione delle domande 

e di riaprire i termini stessi, come pure di revocare la presente manifestazione d’interesse a 

suo insindacabile giudizio. 

Dell’eventuale proroga o della riapertura predetta, questa Amministrazione Comunale darà 

pubblicità con le medesime forme della presente manifestazione, mentre dell’eventuale 

revoca verrà data comunicazione a ciascun soggetto. 

 

 

Nomina della Commissione per il Paesaggio 

 

In seguito alla comparazione dei titoli e tenuto conto dei criteri di qualificazione ed 

esperienza come sopra approvati, la Giunta Comunale provvederà, con proprio atto 

deliberativo, alla nomina dei Componenti della Commissione per il Paesaggio riservandosi di 

non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non emergano le 

competenze richieste con il presente avviso. 

 

 

Compenso 

 

Ai sensi dell’art. 183, c. 3, del D.Lgs n. 42/2004, come sostituito dall’art. 30 del D.Lgs n. 

157/2006, non sono previsti rimborsi spesa o gettoni di presenza ai membri della Commissione. 

Al riguardo l’interessato, nella domanda di candidatura, dovrà espressamente dichiarare la 

rinuncia a qualsiasi compenso. 
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Pubblicizzazione 

 

Il presente bando, corredato dal modulo di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio 

Comunale on-line (sul sito web www.comune.lentatesulseveso.mb.it) fino alla scadenza dello 

stesso, fissata per le ore 12,30 del giorno 11 APRILE 2023, oltre che sul sito web. 

Esso sarà trasmesso in copia all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della 

Brianza, all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Monza e della Brianza nonché al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Monza e della Brianza. 

 

 

Informazioni 

 

Per informazioni e per la visione della documentazione amministrativa attinente il presente 

procedimento, il referente è il Settore Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico – Via 

Matteotti 8, tel. 0362/515224, negli orari di apertura al pubblico martedì/venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12,30. 

 

Responsabile del Procedimento è il geom. Walter De Bortoli, Responsabile del Settore 

Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico. 

 

Per quanto non definito si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti in materia. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Comune di Lentate sul Seveso per le finalità 

di cui al presente Avviso Pubblico.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione. 

 

 

Lentate sul Seveso, 17 marzo 2023 

  

 

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

            geom. Walter De Bortoli 
                   F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: modulo domanda 

 

 

 

 

http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it/

