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Settore Agricoltura e Forestazione 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA E FORESTAZIONE 
 
 
Visto gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i. “Legge per il governo del Territorio”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 137"; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana Valtellina di Tirano n. 123 del 
03/11/2008 di approvazione dei criteri per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Tecnica per 
il Paesaggio e nomina dei membri di Commissione; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Tirano n. 25 del 15/3/2013 
avente come oggetto “Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.- D.g.r. 6 agosto 2008 n. 8/7977.- 
Sostituzione di un membro della commissione tecnica per il paesaggio”; 
 
Vista la D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008 “Determinazioni 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 42/2004)”; 
 
Vista la D.G.R. n. 8/008139 del 01/10/2008 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 8/7977 – 
Determinazioni 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 42/2004)”; 
 
Visto il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6820 del 03/07/2009; 
 
Visto il Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n.4179 del 19/05/2014; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta pubblica selezione per la nomina di n. 2 componenti esterni della Commissione per il 
Paesaggio della Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
 
Requisiti per la presentazione delle candidatura 
 
Conformemente alle sopra citate D.G.R., i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
 

 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; 
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  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 alla 
Comunità Montana; 

 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli (corsi di formazione, 
master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) dovrà 
risultare da curriculum individuale da allegare alla candidatura presentata. 
 
Modalità per la presentazione delle candidature. 
 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana 
Valtellina di Tirano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 febbraio 2017. 
 
La candidatura dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della Comunità 
Montana Valtellina di Tirano protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it 
 
Non sono ammesse le candidature pervenute oltre al termine perentorio sopra riportato. 
 
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta secondo il modello allegato e 
dovrà contenere l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il 
numero di iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio Professionale. 
 
Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere trasmessa in formato digitale (.pdf.p7m) con firma 
digitale del candidato. 
 
Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero richiesto dal Regolamento 
provinciale, il Caposettore Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana Valtellina di Tirano  si riserva 
di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nel settore di 
comprovati requisiti. 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. 
 
Casi di esclusione 
 
Si demanda a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008 e dalla D.G.R. n. 
8/8139 del 01/10/2008. 
 
Nomina della Commissione per il Paesaggio 
 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana 
Valtellina di Tirano n. 123 del 03/11/2008 la nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla 
Giunta Esecutiva a seguito di avviso pubblico e sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di 
studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda. 
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Compenso 
 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento vigente e dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., la 
partecipazione alla Commissione Provinciale per il paesaggio è gratuita. 
 
Pubblicazione 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano e sul sito 
internet (www.cmtirano.so.it – Settore Agricoltura e Forestazione). 
 
Lo stesso sarà, inoltre, trasmesso agli ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori 
Geologi, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, al collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio. 
 
Informazioni 
 
Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere acquisite presso l’Ufficio Agricoltura e 
Forestazione (tel. 0342/708514), o tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fabio.antonioli@cmtirano.so.it 
 
 
 
Tirano 19/01/2017 
 
 

Il Responsabile Ufficio Agricoltura e Forestazione 
Dott. for. Fabio Antonioli 

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 

del d.lgs. 82/2005 

 
 
Avvertenza: Si avverte che al fine del perfezionamento della presente procedura e prima della segnalazione 
al Presidente per la nomina potrà essere richiesta agli interessati la documentazione a comprova dei titoli 
dichiarati. 
 
 
 
 
Allegato: Domanda di partecipazione. 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. for. Fabio Antonioli 
Responsabile dell'istruttoria: p.agrotecnico Alessandro Gervasini - tel. 0342/708522 
alessandro.gervasini@cmtirano.so.it 
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