
 
 

 

AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008 COME 

MODIFICATA DALLA D.G.R. N. VIII/8139 DEL 1 OTTOBRE 2008 

 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, SUAP  e Commercio comunica che a seguito 
della decadenza, ai sensi dell’articolo dell’art. 16 quater del vigente Regolamento Edilizio, 
della Commissione Comunale del Paesaggio, nominata con D.G.C. n. 117 del 16.09.2014 
 

E’ RESO PUBBLICO 

 

l’avviso, approvato con propria Determinazione n. 12 del 17/06/2019, per la nomina della 
Commissione Comunale per il Paesaggio, la cui istituzione è obbligatoria ai sensi dell’art. 81 
della LR 12/05, in attuazione della D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008, come modificata 
dalla D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e del vigente Regolamento Edilizio  e per la 
successiva individuazione, tra i tre componenti della commissione Paesaggio, del Presidente. 
 
COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

La Commissione, ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 42/04, deve essere composta da “soggetti 
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”. 
 
Le attività previste sono quelle disciplinate dall’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 
n. 12 e s.m.i., dall’art. 148 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. nonché dal vigente regolamento per il 
funzionamento della commissione comunale del paesaggio. 
 

SEDE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, CONVOCAZIONE, 

VALIDITA’ 
La Commissione si riunisce a Merate, Piazza Degli Eroi n. 3, presso la sede municipale, in 
via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga 
necessario. La riunione è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 
Per la validità della riunione della Commissione è necessaria la presenza di almeno due 
componenti di cui uno deve essere il Presidente. 
 

COMPOSIZIONE 

Compongono la Commissione il Presidente e due soggetti aventi particolare esperienza nella 
tutela paesaggistico-ambientale. 
 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI 

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 
all’esercizio della professione e qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità 
di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 
 
I componenti dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di 
scuola media superiore 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 ed aver altresì 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. 
 
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richieste, nonché gli ulteriori titoli 
professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o 
regionali, partecipazione – in qualità di Presidente o compente – alle Commissioni per il  
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Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 
curriculum individuale allegato alla candidatura, presentata tramite pec all’indirizzo: 
 

comune.merate@halleypec.it 
 
 

INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA 

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile: 
- con la carica di Consigliere, Assessore o Sindaco del Comune di Merate; 
- sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre 

Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo o sovraccomunale sulle 
stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio; 

- i Commissari decadono, automaticamente, nel caso insorga una causa di 
incompatibilità; 

- i Commissari decadono, con comunicazione alla Giunta da parte del Presidente, se 
risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione. 

 

CONFLITTO DI INTERESSI 

I Commissari, direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, 
devono astenersi dall’assistere all’esame, al giudizio ed all’espressione di parere e sono 
tenuti a non partecipare all’esame della pratica allontanandosi dall’aula; di tale 
allontanamento deve essere fatta specifica espressione nel verbale. 
L’obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame 
riguardino interessi facenti capo a parenti od affini sino al quarto grado o al coniuge di un 
Commissario. 
 

TIPO DI RAPPORTO 

Incarico istituzionale a titolo gratuito. 
 

NOMINA 

I membri della Commissione (Presidente e componenti) sono nominati dalla Giunta 
Comunale sulla base dei criteri e dei requisiti indicati ed a seguito di comparazione dei 
curricula. 
 

DURATA 

I membri restano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. Alla 
scadenza di tale termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina 
della nuova commissione. I componenti della Commissione non possono rimanere in carica 
per oltre due mandati consecutivi. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La proposta di candidatura, resa in unica copia in carta semplice e debitamente sottoscritta, 
utilizzando il Modello A allegato al presente avviso, dovrà essere integrata, pena nullità della 
stessa e conseguente esclusione, con: 
 
– copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità (art. 38 D.P.R. 445/00); 
– curriculum professionale debitamente sottoscritto, reso sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 D.P.R. 445/00); 
 
E’ data facoltà di allegare eventuali attestati di frequenza al Corso di formazione per Esperti 
in Tutela paesaggistico ambientale, o altri documenti attestanti ulteriori titoli attinenti alla 
tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 
L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R.445/2000, procederà a realizzare controlli a campione 
sulle dichiarazioni rese dai candidati. 
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le proposte di candidatura con i relativi allegati devono essere indirizzate al Sindaco del 
Comune di Merate e presentate entro e non oltre 
 

LE ORE 12.00 DI VENERDI’ 02 AGOSTO 2019 

 
tramite P.E.C. all’indirizzo comune.merate@halleypec.it. 
 
Dopo la scadenza del presente avviso, anche previo colloquio con i candidati se ritenuto 
necessario, si procederà alla selezione dei nominativi da proporre alla Giunta Comunale per 
la nomina definitiva. Nel caso di selezione, tra i membri della Commissione, di un pubblico 
dipendente, lo stesso dovrà produrre l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza alla nomina. 
 
Il presente testo integrale di avviso è disponibile presso il Comune di Merate ed è pubblicato 
sul sito internet del Comune (www.comune.merate.lc.it). 
 
Per informazioni contattare il responsabile del procedimento, Dott. Arch. Carlo Sangalli, 
presso l’Ufficio Urbanistica, Suap e Commercio del Comune di Merate, tel. 039-5915462. 
 
Merate, 12 giugno 2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott. Arch. Carlo Sangalli) 
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Modello allegato A 

 

 

Comune di MERATE (LC) 

 

AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008 COME 

MODIFICATA DALLA D.G.R. N. VIII/8139 DEL 1 OTTOBRE 2008 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ________________________ titolo __________________ n. iscrizione albo 
professionale ______ della provincia di __________, nato a _____________ il 
___________ e residente a _______________ in via _______________ n. _____ CAP 
_______, Cod. Fisc. ____________________, P.IVA _________________, con studio in 
____________________, via _____________________ n. ____ CAP _______ Tel. 
_____________________ - fax  _________________ - cellulare __________________ - 
e-mail ______________________, pec ___________________, 
 
propone la propria candidatura quale membro della Commissione Comunale per il Paesaggio 
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 

 

1) di essere iscritto all’ordine degli _______________________ della provincia di 
_______________________ al n. ___________ 

2) di avere cittadinanza ______________________ 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
4) di non essere soggetto a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscono, anche 

temporaneamente, l’esercizio della professione; 
5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

e di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, 
secondo la normativa vigente in materia; 

6) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione in materia di esperti ambientali 
(eventualmente allegare copia degli attestati): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________ 

7) di possedere i requisiti previsti dall’avviso e di avere un’esperienza professionale 
adeguata, come comprovato dal curriculum professionale allegato; 

8)  che la posizione del sottoscritto nel casellario giudiziale risulta essere la seguente: 
(barrare la casella interessata e compilare nel caso siano presenti condanne, pena 
l’esclusione): 
 NULLA 
 compaiono le seguenti condanne: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute 
nell’avviso e di accettarne tutte le condizioni; 

10) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti 
dichiarazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
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ALLEGATI 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- curriculum professionale debitamente sottoscritto, resa sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 DPR 445/00) 

 
 
Luogo e data ______________________ 
 

Timbro e firma 
 

______________________________ 
 
 

AVVERTENZE 

1) Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le 

parti che non interessano. 

2) I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per 

l’espletamento delle pratiche attinenti la nomina della commissione e 
saranno trattati conformemente alla legge. 
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