COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
PEC - comune.valsolda@halleycert.it
C.F. / P.I. 0059836013

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
IL SINDACO
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 63 del 26 marzo 2008;
Visto l’art. 81, comma 1, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla
disciplina della Commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggistico-ambientale;
Viste le deliberazioni n VIII/ 007977 del 06/08/2008 e la n. VIII/008139 del 01/10/2008 G.R.
Lombardia ed in particolare l’allegato 1) che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati
all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, vista altresì la DGR n. X/2727 del
22.12.2011;
Visto il Regolamento per la Commissione del Paesaggio;
RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’individuazione di numero 3 (tre) soggetti,
idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio;
Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti che:
1) 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;
2) cha abbiano 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 al Comune di Valsolda;
Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della
professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di
pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ed ambientali. I
membri della Commissione non possono contestualmente essere membri della Commissione
Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale;
Gli interessati possono presentare la domanda di selezione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
31.03.2022 presso la sede del Comune di VALSOLDA ufficio protocollo o mediante PEC
comune.valsolda@halleycert.it indicando come oggetto “Domanda di candidatura componente
Commissione per il paesaggio dell’Amministrazione Comunale DI VALSOLDA”;
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà riportare l’indicazione completa dei
dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al
relativo Ordine o Collegio Professionale;
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Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale nel quale
dovranno essere indicati:
1. il titolo di studio posseduto;
2. l’esperienza maturata;
3. 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;
4. copia del documento di identità personale in corso di validità.
Valsolda, 15.03.2022
IL SINDACO
Laura Romano’
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

