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Settore 3 – Servizi per l’Edilizia e il Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale
Telefono 0331.471.105 - Fax 0331.471.112
e-mail: serv.pianificazione@legnano.org

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO
(ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO
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 paesaggisticoambientale;
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;
la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia XI/2727 del 22.12.2011 che
stabilisce criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
il Regolamento Edilizio Comunale vigente con cui all’art. 16 si definiscono le
competenze, il funzionamento e la disciplina della Commissione per il Paesaggio

RENDE NOTO
che il Comune di Legnano intende procedere all’individuazione dei soggetti idonei ad
assumere l’incarico di componente della Commissione Comunale per il Paesaggio, che
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dovrà essere composta da n. 7 membri, compreso il Presidente, esterni all’Ente, tutti
aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale.
A tal fine si precisa che possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in
possesso di comprovata esperienza professionale nella tutela paesaggistico ambientale,
risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad
appositi corsi formativi.

Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del
ventunesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso e
precisamente del giorno 14 maggio 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Legnano o
mediante invio entro lo stesso termine alla casella PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, 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
comprovante il possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se
diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in
albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) purché
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio
È gradita esperienza
architettoniche

sulle

problematiche

legate

all’eliminazione

delle

bariere

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione
all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero
professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione
dei beni paesaggistici
Le domande che non saranno corredate dal curriculum, come sopra richiesto, non
saranno prese in considerazione.
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Si precisa che:
La carica di componente della Commissione è incompatibile:
a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale;
b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Legnano o
enti, aziende o società partecipate;
c) con la carica di membri di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale.
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche
sottoposte alla Commissione.

Si segnala altresì che:
Nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria
La Commissione dura in carica per un periodo di 30 (trenta) mesi e, in tutti i casi, fino alla
nomina dei nuovi membri.
I membri della Commissione non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.
I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa
di incompatibilità o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro
nomina.
I commissari inoltre decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di
tre riunioni della Commissione.

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 del Comune di Legnano ed è
disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Legnano; verrà inoltre inviato agli
Ordini e Collegi professionali dell’area della Città Metropolitana di Milano, attinenti con
competenti in materia.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Settore 3 – Servizi per l’Edilizia e il
Territorio, Servizio Pianificazione Territoriale
Legnano, 20 aprile 2018
SETTORE 3 – SERVIZI PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
(arch. P. Ferri)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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