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CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 
(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO. 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Visto l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio”; 

 

Visto l’art. 80 e l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del 

Territorio”; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. 8/7977 “Criteri e procedure per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge 

regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006”; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 01 ottobre 2008 n. 8/8139 “Modifiche ed integrazioni alla 

d.g.r. n. 7977/2008 Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 

organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 

146 c. 6 d.lgs. n. 42/2004”; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 11 febbraio 2009 n. 8/8952 “Determinazioni in merito alla 

verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per 

l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 c. 6 d.lgs. n. 42/2004” – Proroga dei termini stabiliti 

dalla d.g.r. n. 7977/2008 a seguito del decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2011 n. 9/2727 “Criteri e procedure per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della Legge 

regionale 11-3-2005, n. 12 - contestuale revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 15-3-2006, 

n. 8/2121”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio, Comunale n. 44 del 16.09.2013, esecutiva, avente ad oggetto 

“Istituzione e disciplina della Commissione Comunale per il (artt.80 - 81 l.r. 12/2005) - approvazione 

regolamento della predetta commissione”; 

 

Visto il Decreto Presidente Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
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RENDE NOTO 
 
 

Che dal 22.06.2020 fino al 22.07.2020 alle ore 12.00 sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande atte a concorrere alla nomina di n.5 componenti della Commissione Comunale per il 
Paesaggio. 
 
A tale scopo, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, possono proporre le candidature di 

soggetti che abbiano i requisiti necessari ad essere nominati. 

 

 

REQUISITI GENERALI 
 

1. Amministrazione procedente: CITTA’ DI PESCHIERA BORROMEO, Via XXV Aprile n. 1, 20068 

Peschiera Porromeo (MI), Settore Pianificazione Urbana, telefono 02516901, e-mail: 

sportellounico@comune.peschieraborromeo.mi.it, pec:  

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it,  c.f.: 80101570150 

2. Composizione della Commissione: I Componenti della Commissione devono 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 e devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno 

triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, in una delle materie sopra indicate;  

3. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali ammesse alla 

selezione sono quelle indicate nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 e che 

rispettano i requisiti meglio indicati nel Regolamento della Commissione per il Paesaggio della 

Città di Peschiera Borromeo, in particolare il Presidente della Commissione deve essere in 

possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata 

esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, in particolare il Corso di formazione per esperti in 

materia di tutela paesaggistico - ambientale e nella valutazione ambientale strategica (V.A.S.), 

master, iscrizioni agli albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il 

Paesaggio in altri enti) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare 

dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata; 

4. Durata in carica: la durata in carica della Commissione corrisponde a cinque anni decorrenti 

dalla data della nomina; 

5. Compensi: ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la 

partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, ai membri esterni è riconosciuto 

un rimborso spese adeguatamente documentato; 

 

Accettando la nomina in Commissione Comunale per il Paesaggio, ogni componente della stessa si 

impegna a:  

 

- Non svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il Comune di Peschiera Borromeo; 

- A partecipare alla commissione Comunale per il paesaggio a titolo gratuito con solo rimborso spese 

adeguatamente documentato ai sensi dell’art.6 del regolamento; 

 

L’individuazione dei componenti terrà conto dei curricula, dei titoli maturati e dell’esperienza 

professionale anche in relazione a particolari e specifiche competenze, attribuendo particolare 

significato ai titoli attinenti la tutela e la valorizzazione del paesaggio ed alla partecipazione al Corso di 

formazione per esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale e nella valutazione ambientale 
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strategica (V.A.S.). Sulla base dei suddetti elementi verrà quindi elaborata una sintetica presentazione 

dei candidati che verranno poi scelti e nominati dal Sindaco. 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le candidature dovranno essere indirizzate alla Città di Peschiera Borromeo, Via XXV aprile n.1 e 

potranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

 

- a mano, con lettera in carta semplice e in duplice copia, una delle quali verrà restituita per 

ricevuta; alla copia che resterà agli atti del Comune dovrà essere allegata la documentazione 

richiesta per ciascun candidato, firmata dal candidato, presso l’ufficio Protocollo nei seguenti 

giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.45 entro e non oltre le ore 12.00 
del 22.07.2020; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it), dalle ore 8.00 del 22.06.2020 entro e 

non oltre le ore 12.00 del 22.07.2020, indicando nell’oggetto “COMMISSIONE PAESAGGIO” ed 

allegando una copia in formato PDF firmato digitalmente sia del documento d’identità 

personale dei candidati in corso di validità (pena l’esclusione), sia degli ulteriori documenti 

richiesti. 

 

Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

 

- Allegato A domanda di candidatura e autodichiarazione (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000) 

- Curriculum sottoscritto dal candidato redatto sotto la propria diretta responsabilità, da cui 

possa desumersi l’appartenenza alle professioni specificate nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 

VIII/7977 del 06 agosto 2008, l’esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei 

requisiti meglio indicati nel Regolamento della Commissione per il Paesaggio della Città di 

Peschiera Borromeo. Il curriculum dovrà essere redatto in forma libera (è consigliato il formato 

europeo Europass), dovrà illustrare il percorso formativo e professionale del candidato, 

debitamente documentato, datato e sottoscritto 

- Documento d’identità 

- Ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, in particolare il Corso di 

formazione per esperti in materia di tutela paesaggistico - ambientale e nella valutazione 

ambientale strategica (V.A.S.), master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione 

alle Commissioni per il Paesaggio ovvero alle commissioni edilizie in qualità di esperti in ambito 

paesaggistico) purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 

 

Il bando è pubblicato all’albo Pretorio on-line del Comune di Peschiera Borromeo, dal 22.06.2020 al 

22.07.2020, è disponibile sul sito internet del Comune di Peschiera Borromeo 

(comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it) ed è depositato presso il Settore 

Pianificazione Urbana – via XXV APRILE n. 1 Peschiera Borromeo. 
 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 

• Nomina della Commissione: la nomina dei componenti e del presidente della Commissione per il 

Paesaggio, è effettuata con decreto del Sindaco, previa valutazione e comparazione dei titoli di 

studio, dei curricula, delle specifiche esperienze professionali qualificanti, dei titoli di servizio e 

ruolo ricoperti presso Pubbliche Amministrazioni; 
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• Partecipazione di nomina: i soggetti nominati saranno avvisati mediante lettera notificata per 

tramite di raccomandata A/R o PEC; 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

- Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Carlo Gervasini; 

- Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore Pianificazione Urbana della 

Città di Peschiera Borromeo (MI) con sede in Via XXV Aprile n. 1, telefono 02516901, e-mail: 

sportellounico@comune.peschieraborromeo.mi.it, negli orari di seguito indicati dal Lunedì  al 

Venerdì, dalle 09:00 alle 12:45; 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico o di 

riaprire il termine stesso, di modificare o integrare l’Avviso Pubblico di selezione nonché di 

revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa; 

- la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione 

incondizionata delle norme regolamentari della Città di Peschiera Borromeo e del presente avviso; 

- Il bando è pubblicato all’albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Peschiera Borromeo il 

22.06.2020 e il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il giorno 22.07.2020 alle 

ore 12.00; 

- copia del presente avviso sarà trasmesso a: 

• ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori, Pianificatori della Provincia di Milano 

• ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

• ordine dei Geologi della Lombardia  

• ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano (Province di Milano, Lodi, Monza 

e Brianca, Pavia) 

• collegio interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Milano, Lodi, 

Monza e Brianza 

• collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Milano 

- nel caso non pervenissero richieste o qualora le richieste ammesse fossero inferiori a cinque (5), 

l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a 

professionisti con idonei requisiti. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., anche 

con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti, per finalità unicamente connesse per la 

presente procedura e agli atti amministrativi ad essa strettamente correlati. 

b) in applicazione delle disposizioni sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/90 e 

s.m.i. 

Detti dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto d’informazione e 

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

Titolare del trattamento: Città di Peschiera Borromeo. 

Responsabile del trattamento: arch. Carlo Gervasini. 

 


