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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL 

COMUNE DI CIVO (art. 81 L.R. n° 12/2005) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
TECNICO MANUTENTIVA, EDILIZIA e LL.PP. 

 
 

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i. “Legge per il governo del territorio”, in particolare 

gli articoli 30, 80 e 81 che definiscono la ripartizione delle funzioni amministrative per il 

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l’istituzione della Commissione per il paesaggio;  

 

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che 

all’art. 148 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il 

funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate 

le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6;  

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 2011 di approvazione del regolamento per il 

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per istituzione e la disciplina della Commissione 

per il paesaggio ai sensi della della Legge Regionale 12/2005;  

 

Vista la D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011, “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12”;  

  

Vista  la D.G.R. 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 D.G.R. VIII/7977 

del 6 agosto 2008, D.G.R.VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 

2009”,pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021;  

 
Considerato che l’attuale Commissione per il Paesaggio, non risulta più idonea e scaduta, per 

cui necessita procedere alla selezione e alla successiva nomina dei componenti della nuova 

Commissione, in possesso di qualifica pluriennale e documentata professionalità ed esperienza 

nella materia di tutela del paesaggio, nel rispetto della DGR n. XI/4348 del 22/02/2021 - 

Allegato A; 
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RENDE NOTO 

 

che è indetta pubblica selezione per la nomina di n. 3 componenti della Commissione per il 

paesaggio del Comune di CIVO (SO) 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
Conformemente alle sopra citate Delibera di Giunta Regionale, e del Regolamento comunale 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, forestali 

geografiche ed ambientali;  

 

• 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’Amministrazione Comunale.  

 

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.  

 

Il Presidente della Commissione Paesaggio 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.  

 

 

ISTRUTTORIA E NOMINA 
La nomina dei componenti effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla 

base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curriculum dei candidati che 

hanno presentato domanda.  

I componenti nominati come sopra, nella prima seduta, nominano il Presidente ed il Vice 

Presidente della Commissione la cui carica avrà durata pari a quella della Commissione. 

 

Si segnala altresì che, nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna 

graduatoria. 

 

La Commissione rimane in carica con il mandato del Sindaco e comunque deve essere rinnovata 

entro il 31/12 dell’anno di scadenza del mandato. 
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I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.  

 

I componenti la Commissione che non partecipino a 3 sedute ordinarie consecutive, o a 10 

sedute ordinarie anche non consecutive nel corso di un anno solare, decadono dall’incarico 

senza necessità di specifica dichiarazione. 
 

Il componente che per qualsiasi motivo viene meno dalla carica, è sostituito con un nuovo 

componente in possesso di profilo professionale analogo a quello del componente sostituito. 

Alla surroga provvede la Giunta comunale previo avviso pubblico. Il nuovo componente dura 

in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione. 

 

 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Civo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 03.06.2021.  
La candidatura dovrà pervenire in una delle seguenti forme:  

 

a) consegnata a mano, inoltrata per posta o tramite corriere/agenzia di recapito all’Ufficio 

Protocollo in Frazione Serone 65 – 23010 Civo (SO) negli orari di apertura al pubblico 

(per la comprova del rispetto del termine sopra riportato farà fede la ricezione al 

Protocollo dell’Ente);  

 

b) inoltrata tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Civo: 

protocollo.civo@cert.provincia.so.it; 

 

Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine anzidetto, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga in tempo utile.  

 

Non saranno 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.  

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.  

 

Per le candidature trasmesse tramite PEC o mail, tutta la documentazione sopra descritta dovrà 

essere trasmessa in formato digitale (.pdf) con firma digitale del candidato.  

 

Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero richiesto dal 

Regolamento Edilizio Comunale, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere 

direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nel settore ed in possesso 

di comprovati requisiti. 

 

 



     

Comune di Civo 
(Provincia di Sondrio) 

U f f i c i o T e c n i c o C o m u n a l e 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI e VIABILITA’ 

 

COMUNE DI CIVO – PROVINCIA DI SONDRIO 
Fraz. Serone, 65 - 23010 Civo (SO) - Tel. 0342 650073 -  P.IVA 00115160145 

e-mail: lavoripubblici@comune.civo.so.it – pec: protocollo.civo@cert.provincia.so.it  

 

 

COMPROVA DEI TITOLI DICHIARATI  
Al fine del perfezionamento della presente procedura e prima della segnalazione alla Giunta 

Comunale per la nomina, potrà essere richiesta agli interessati la documentazione a comprova 

dei titoli dichiarati.  

 

 

CASI DI ESCLUSIONE  
Si demanda a quanto espressamente previsto dalla D D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021.  

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 Somma 

Lombardo 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 Paesaggio.  

Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale 

vigente.  

I componenti nominati come sopra, nella prima seduta, nominano il Presidente ed il Vice 

Presidente della Commissione la cui carica avrà durata pari a quella della Commissione.  

 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  
Ai sensi del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche la nomina dei 

membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale, previa istruttoria secondo i 

criteri e la verifica del possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021.  

 

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od 

argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio 

allontanandosi dalla seduta. L’obbligo di astensione del membro della commissione sussiste 

anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a 

sé stesso, al coniuge, a suoi parenti o affini sino al quarto grado nonché i propri collaboratori. 

 

 

COMPENSO  
La partecipazione alla Commissione Comunale per il paesaggio è gratuita.  
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PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Civo, sul sito internet 

www.comune.civo.so.it e inviato agli ordini professionali. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente 

con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità 

di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la nomina, di cui al presente 

avviso, al Responsabile del Procedimento Moraschinelli geom. Luciano alla mail 

lavoripubblici@comune.civo.so.it oppure telefonando allo 0342650073. 

 

 

 

 

 

Civo lì 19.05.2021 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
TECNICO MANUTENTIVA, EDILIZIA e LL.PP. 

(Moraschinelli geom. Luciano) 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21/24 D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Allegati: 

- Modello di domanda e dichiarazioni; 


