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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI PER LA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO (ai sensi della L.R.12/05 e s.m.i.) 
 
 
VISTI: 
 
il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (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. 46, comma 6; 
l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che ogni Ente 
Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e 
l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina una Commissione per 
il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella 
tutela paesaggistico-ambientale; 
la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 1X/2727 "Criteri e procedure per 
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge 
Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i."; 
la delibera della Giunta Regionale del 22/02/2021 n. XI/4348 ed in particolare l’Allegato A – Criteri 
per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e la verifica della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche (art. 146. comma 6, D.Lgs. n. 42/2004); 
la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 04/07/2016 e l’art. 61 e seguenti del regolamento 
edilizio comunale; 
 
Considerato che l’attuale Commissione per il Paesaggio, nominata con deliberazione della Giunta 
comunale n. 74 del 04/07/2016 e integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 
21/05/2018 è giunta al termine del suo mandato, per cui necessita procedere alla selezione e alla 
successiva nomina dei componenti della nuova Commissione, in possesso di qualifica ed 
esperienza nella materia di tutela del paesaggio, nel rispetto del regolamento edilizio e della DGR 
n. XI/4348 del 22/02/2021 - Allegato A; 
 
SI AVVISA 
 
che il Comune di Cornaredo intende procedere ad una selezione pubblica, per comparazione dei 
curricula, funzionale alla nomina di n. 5 soggetti, idonei ad assumere l’incarico di componente della 
Commissione per il Paesaggio. 
I componenti saranno 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 e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e 
culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali. 
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I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati 
e quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente 
in una delle materie sopra indicate. 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché 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 
paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale da allegare alla domanda di candidatura. 
 
Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 4 marzo 
2022 mediante invio alla casella posta elettronica certificata del Comune di Cornaredo: 
protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it  
 
 
Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

• domanda di candidatura e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

(Allegato 1); 

 • curriculum professionale sottoscritto dal candidato, da cui possa desumersi l’appartenenza alle 

professioni specificate nell’Allegato A alla DGR del 22/02/2021 n. XI/4348, l’esperienza del 

richiedente; in particolare dovrà comprovare 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; 

 • copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si evidenzia che 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 DGR del 22/02/2021 n. 
XI/4348. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 183, coma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione 
alle Commissione per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito. 
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La nomina dei componenti della commissione per il paesaggio viene effettuata dalla Giunta 
comunale. 
 
Si richiamano le disposizioni regionali in materia, la delibera della Giunta comunale n. 74 del 
04/07/2016 e l’art. 61 e seguenti del regolamento edilizio comunale. 
 
 
Cornaredo, 3 febbraio 2022 
 
 
 
 

  IL RESPONSABILE 
 AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE 
           Arch. Riccardo Gavardi 

 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

      


