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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che con deliberazione n. 27 del 22/10/2008 il Consiglio Comunale ha istituito la
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ai sensi della DGR n. 7977 del 06.08.2009 quale organo
collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolati, in merito al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
Preso atto che ai sensi del Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina della commissione per il
paesaggio, tale commissione:
− è composta da n. 3 membri, aventi particolare e qualificata competenza ed esperienza nella tutela
paesaggistico - ambientale ed in particolare nel campo della pianificazione paesaggistica
o
nel
campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici,
− è nominata dalla Giunta Comunale che contestualmente alla nomina dei componenti ne designa il
Presidente e il segretario;
Considerato che la Giunta del Comune di Mazzo di Valtellina, previa acquisizione e valutazione dei
curricula, deve nominare la Commissione Locale per il Paesaggio che dura in carica fino alla conclusione
del mandato della Giunta che elegge e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione;
Dato atto che la nomina a componente della commissione locale del paesaggio non darà diritto ad alcun
compenso ne rimborso delle spese sostenute per eventuali sopralluoghi ed indagini necessarie
all’espletamento dell’incarico.
INVITA
Gli interessati, in possesso dei prescritti requisiti ai sensi della DGR n. 8/7977 del 06.08.2008, a proporre la
propria candidatura quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.
Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 della l.r. 11 marzo 2005,n. 12, la Commissione per il Paesaggio ha il
compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto
riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall’art 80 della medesima legge. Alla
Commissione è anche assegnato il compito di esprimere i pareri relativi all’ir-ogazione delle sanzioni
amministrative ed agli accertamenti dicompatibilita`paesaggistica ed alla valutazione paesistica dei progetti,
prevista dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettatea tutela
paesaggistica.Infine e`opportuno ribadire che la commissione per il paesaggio esprime il proprio parere
prestando particolare attenzionealla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli
degli strumenti paesaggistici vigenti, nell’ottica di unatutela complessiva del territorio, valutando gli
interventi proposti in relazione alla compatibilita`con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i
criteri di gestione del bene tutelato,tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali
soprarichiamati.
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Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio
-essere 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 geografiche ed
ambientali;
-aver maturato, altresi’, 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
presente la candidatura;
(Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonche’ eventuali ulteriori titoli ( es.
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali,
partecipazioni a commissioni per il paesaggio etc) attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio, dovranno risultare nel curriculum allegato alla candidatura presentata)
Si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o
urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente locale.
A far pervenire entro il 31 ottobre 2020 alle ore 12:00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mazzo di
Valtellina, Via Mortirolo, 5 – 23030 MAZZO DI VALTELLINA (SO) P.E.C.:
protocollo.mazzo@cert.provincia.so.it idonea candidatura per la quale dovrà essere evidenziata
chiaramente, nell’oggetto della mail ovvero sulla busta di spedizione la seguente diciture:
“Offerta di disponibilità per la nomina a membro della Commissione Locale del Paesaggio”
La busta/mail dovrà contenere i seguenti documenti:
-Offerta di disponibilità, compilata in ogni sua parte secondo lo schema scaricabile dal sito
http://www.comune.mazzo.so.it/ o in distribuzione presso l’Area Tecnica del Comune di Mazzo di Valtellina
-Curriculum che comprovi l’adeguato titolo di studio posseduto e l’esperienza maturata nelle materie attinenti
alla tutela paesaggistica, storia dell’arte e dell’architettura, del restauro, recupero e riuso dei beni
architettonici e culturali, urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale alle scienze agrarie e/o
forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
-Dichiarazione di non rientrare in nessuno dei casi di incompatibilità citati nella DGR n. 8/7977 del
06.08.2008.
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata e
Sportello Unico per le Attività Produttive
(Geom. Igor Leoncelli)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005

Via Mortirolo, 5 – 23030 MAZZO DI VALT. (SO) – Tel. +39 0342 861014 – Fax +39 0342 861288 - CF e P.IVA 00104450143
Web: www.comune.mazzo.so.it - e-mail: ut@comune. mazzo.so.it - P.E.C.: protocollo.mazzo@cert.provincia.so.it

