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Protocollo n. 32297  del 31.08.2022 
Cl. VI/3-fasc. 25/2022 
     
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
DEL PAESAGGIO IN ATTUAZIONE DELL’ART.81 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.,  ART.148 
DEL D.LGS 22 GENNAIO 2004 N.42 E S.M.I.,  D.G.R. N. XI/4348 DEL 22.02.2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GT E SUAP 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs 42/2004 che attribuisce alla Regioni il compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il 
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio; 
 

- gli Artt. 80 e 81 della LR 12/2005 relativi all’istituzione ed alla composizione della Commissione del 
Paesaggio da parte dei soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 
 

- la DGR della Lombardia XI/4348 del 22.02.2021 “Approvazione dei criteri pe rla nomina dei componenti 
delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 
42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 1°ottobre 2008 e 
D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009.”; 
 

- il Decreto Regionale n. 6820 del 03.07.2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica che stabilisce 
che il Comune di Melzo è ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs 
42/2004; 
 

- la D.D.G. 30 marzo 2016 n. 2278 in cui la Regione Lombardia ha confermato che il Comune di Melzo (Mi) 
risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 146 comma 6  del D.Lgs 42/2004 e pertanto mantiene 
l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuito dall’art. 80 della L.R: n. 12/2005, come 
sostituito dall’art. 12 della L.R. 38/2015; 
 

CONSIDERATO che sono stati rinnovati gli organi di governo comunali; 
 
RILEVATO CHE conseguentemente al rinnovo degli organi di governo comunali, gli Enti attualmente idonei 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, devono attivare, ai sensi della vigente normativa, le procedure per la nomina 
delle Commissioni per il paesaggio locali e provvedere all’individuazione della responsabilità paesaggistica; 
 

RENDO NOTO 
 
che il Comune di Melzo intende procedere all’individuazione di soggetti idonei ad assumere l’incarico della 
Commissione del Paesaggio così come previsto dagli artt. 80 e 81 della LR. 12/2005 e s.m.i. che sarà composta da 5 
componenti di cui 1 con funzione di Presidente. 
 
Requisiti soggettivi, culturali e professionali dei Componenti la Commissione del Paesaggio  
 
Componenti: 
 

- 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, forestali, geografiche ed 
ambientali; 
 

- aver 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 all’Ente Locale al quale si presenta la 
candidatura; 
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- essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli 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, che dovranno risultare dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 

 
Presidente della Commissione del Paesaggio: 
 

- 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. 

 
Modalità di presentazione della candidatura 
 
Gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo presso Spaziocittà del Comune di Melzo o inviare mediante 
posta elettronica certificata (PEC), documentazione firmata digitalmente, all’indirizzo comunemelzo@pec.it o inviare 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2022 la 
propria candidatura depositando la domanda, approntata secondo l’allegato schema unitamente al curriculum 
professionale debitamente sottoscritto ed alla copia del documento di identità valido, pena la nullità della stessa e la 
conseguente esclusione della candidatura.  
L’amministrazione ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati. 
 
La valutazione dell’idoneità dei candidati, sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Responsabile del 
Settore GT e SUAP ai sensi di quanto previsto nell’Allegato A alla DGR della Lombardia VIII/4348 del 22.02.2021. 
 
La costituzione della Commissione per il paesaggio e l’individuazione dei componenti sarà deliberata dalla Giunta 
Comunale su proposta del Responsabile del Settore GT e SUAP. I componenti saranno scelti tra i candidati in possesso 
dei requisiti sulla base di specifica comparazione dei curricula professionali delle candidature presentate.  
Ai sensi dell’art.183 ,comma 3 del D.Lgs22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il paesaggio si 
intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri. 
 
Si comunica che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alice Casiraghi 
– Responsabile del Settore GT e SUAP del Comune di Melzo. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati personali forniti saranno trattai nel rispetto dello stesso 
decreto. Gli stessi saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla procedura in parola, verranno raccolti, archiviati 
ed elaborati tramite supporti informatici dal personale dipendente coinvolto nel procedimento.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Melzo, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione della candidatura. 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore GT e SUAP – Servizio RN  
Tel.  n. 0295120274 
e-mail: glioi@comune.melzo.mi.it 
 
 
Melzo, 31.08.2022 
 

Il Responsabile Settore GT e SUAP   
            Arch. Alice Casiraghi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione 
Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si 
indica che il documento è stato emanato da: Arch. Alice 
Casiraghi. 

 


