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

COMUNE DI COMABBIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “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; 

Vista la Legge 11 marzo 2005 n° 12 che all’art. 81 prevede che i comuni istituiscano la Commissione per 

il Paesaggio per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’art. 80 della stessa legge; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2006 n° 8/2121 che detta i criteri e le procedure 

per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della 

Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12; 

Viste altresì le D.G.R. 6 agosto 2008 n° 8/7977 e 1 ottobre 2008 n° 8/8139 che definiscono i criteri per 

conseguire l’abilitazione regionale per l’esercizio delle funzioni subdelegabili ai sensi dell’art. 80 della 

Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12; 

Vista la Deliberazione Consiliare n. 24 del 04/11/2008 con la quale è stata istituita e regolamentata la 

Commissione per il Paesaggio del Comune di Comabbio; 

Vista la determinazione n.302 del 21.08.2019 avente ad oggetto: “Nomina Commissione per il Paesaggio 

Comune di Comabbio. Adempimenti”; 

RENDE NOTO 

che è indetta dal Comune di Comabbio una selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 (tre) soggetti 

idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, compreso il 

Presidente. 

La selezione verrà effettuata sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati. 

 

Soggetti ammessi 

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti che abbiano i requisiti previsti all’art. 4 

“Composizione e Nomina” del Regolamento della Commissione per il Paesaggio e in particolare: 

- il Presidente, dovrà essere in possesso di Laurea e abilitazione all’esercizio della professione 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici 

- i restanti componenti dovranno essere in possesso di diploma universitario o di laurea ovvero 

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 e ambientali. 

Tutti i componenti dovranno inoltre 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 indicate al punto precedente.  



I candidati dovranno dichiarare di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità di cui alle 

Deliberazioni della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06.08.2008 e n. VIII/8139 del 01.10.2008. 

 

Scadenza per la presentazione della candidatura 

Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il 30.09.2019 al 

Comune di Comabbio, Piazza Marconi 1, 21020 Comabbio (Va), con le seguenti modalità: 

- a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico; 

- a mezzo Raccomandata A/R, in apposito plico chiuso, recante all’esterno la dicitura “Domanda di 

candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio”; 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 

fede unicamente il timbro del Protocollo per i plichi consegnati a mano e, per le domande trasmesse 

con Raccomandata, il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.comabbio@legalmail.it, 

nell’oggetto dovrà essere specificato “Domanda di candidatura a componente della Commissione per 

il Paesaggio”. In tal caso farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore 

(non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se effettuato 

all’indirizzo di posta certificata sopraindicato). 

Per l’invio con questa modalità, la domanda e il curriculum professionale, debitamente sottoscritti, 

con un documento di riconoscimento valido, devono essere allegati sotto forma di scansione di 

originali in PDF (nel caso in cui il candidato venisse individuato per la nomina, il Comune richiederà la 

documentazione originale) o mediante sottoscrizione in formato elettronico (firma digitale). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Comabbio ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico 

non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

Presentazione della domanda – modalità e documentazione 

La richiesta, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta in carta semplice, 

utilizzando il modello reperibile sul sito www.comune.comabbio.va.it, e contenere l’indicazione 

completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali. Alla stessa dovrà essere allegata copia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

Le richieste dovranno essere corredate da curriculum professionale, debitamente sottoscritto, dal quale 

si evinca il possesso dei titoli richiesti e dei requisiti professionali e culturali necessari, attinenti le 

materie paesistico-ambientali trattate dalla Commissione: titoli accademici, specializzazioni, corsi di 

formazione riconosciuti dalla Regione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione 

quale membro di Commissioni per il Paesaggio, esperienze di lavoro e pubblicazioni, partecipazioni a 

concorsi di progettazione. 

In merito alle esperienze professionali, il candidato dovrà segnalare le attività svolte nel settore di 

competenza paesistico-ambientale. Per ciascun lavoro dovrà essere descritta la natura e l’entità della 

prestazione svolta e, in caso di progetti, il livello di realizzazione conseguito; per gli incarichi congiunti 

dovrà risultare in modo chiaro l’entità qualitativa e quantitativa degli stessi. 

Nell’attuazione della presente procedura sarà assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra 

donne e uomini come previsto dal Codice emanato con Decreto Legislativo del 11 aprile 2006 e s.m.i. n. 

198. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Il Regolamento della Commissione per il Paesaggio è consultabile al seguente indirizzo: 

www.comune.comabbio.va.it nella sezione “Regolamenti”. 

Responsabile del Procedimento: Arch. Laura Vernetti. 

Informazioni presso il Settore Tecnico del Comune di Comabbio nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico (martedì 10.30-12.30 e 16.00-18.00; venerdì 10.30-12.30), al numero 0331/968572 o mediante 

posta elettronica ufficiotecnico@comune.comabbio.va.it  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio informatico e sul sito web del Comune di Comabbio, per 

trenta giorni consecutivi. 


