
CITTA DI BESANA IN BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

AREA GESTIONE TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART.81 DELLA L.R. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO

DATO ATTO che:
- l’art.80 comma i della L.R. n. 12/2005 e s.m.i, stabilisce che le funzioni amministrative per

il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel
caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di
quanto previsto dai commi 3, 4, 5,6 e 7;

- l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comimì I nonché di quelle di cui al
comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalla
Città metropolitana di Milano o dalle province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle
comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.kzs. 42/2001. Per i comuni
e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti
requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva
competenza, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla
Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori. Per la Città
metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori di parco regionale e le comunità
montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni
amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.

CONSIDERATO che il Comune di Besana in Brianza è inserito nell’elenco Regione Lombardia
degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Decreto
Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42 , essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6
del D.Lgs 42/2004;

CONSTATATO che con le elezioni del maggio 2019 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, nel rispetto dei
criteri regionali, le procedure per la nomina delle Commissioni paesaggio locali e
conseguentemente comunicare alla Struttura paesaggio della Giunta Regionale della Lombardia, per
l’adozione dei conseguenti atti, le variazioni in ordine agli atti di istituzione, disciplina e nomina
della Commissione per il Paesaggio e alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

VISTO il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio
approvato in data 28/11/2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65;



VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2011 n.Dc/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11/03/2005
n.12”

VISTE:
- La D.G.R. 06 agosto 2008 n.VI1V7977 “Determinazioni in merito alla 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)”;

- La D.G.R. 01 ottobre 2008 n.VIW8 139 “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 comma
6 deI D.Lgs. n.42/2004)”;

- la D.G.R. 11 febbraio 2009 n.V11118952 “Determinazioni in merito alla 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) — Proroga dei termini
stabiliti dalla D.G.R. n.7977/2008 a seguito del Decreto Legge n.207 del 30 dicembre 2008;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla selezione delle professionalità idonee allo
svolgimento dell’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio;

RENDE NOTO CHE

In esecuzione aLla Determina n. 477 del OL/08/20l9 è indetta una selezione pubblica finalizzata
all’individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio.

1. COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
La Commissione, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 42/2004, deve essere composta da “soggetti con
particolare, pluriennale e qualiflcata esperienza nella tutela del paesaggio”.
La 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. 42/2004 nonché del vigente regolamento per il funzionamento della
commissione comunale per il paesaggio.

2. REQUISITI
I candidati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla D.G.R. 06/08/2008 n.V11117977
Allegato 1:
- Laurea o diploma universitario 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.

- 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 competenze paesaggistiche attribuite
all’Ente Locale.

- 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.

- Laurea, 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 per svolgere il molo di Presidente della Commissione.



3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura dovrà essere presentata su apposito modello allegato al presente avviso, corredata
dalla documentazione richiesta e inoltrata all’Amministrazione Comunale — Ufficio Protocollo sito
in Via Roma n. I con le seguenti modalità:
- consegna all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito web del

Comune di Besana in Brianza (www.comune.hesanainbrianza.mh.it).
- invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo

protocollo @pL’t. CO!lllIflL’. heSaflCti,lbfl(lflZa. liii). 11 (unicamente da PEC o da CEC—PAC).
- spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 16/09/2019.
L’amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.

3. CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATifiELITA’
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione:
- I candidati non in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso.
- Le candidature presentate oltre il termine indicato al punto 3.
- Le canditure non redatte sull’apposito modello o non debitamente compilate e firmate.
Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica
comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000, nonché i dipendenti dell’Ente che
svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come
richiesto dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili
(paesaggistico e urbanistico-edilizio).
I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri di
commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

4. MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto
1 del presente avviso ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate, previa
verifica della regolarità formale delle richieste e della documentazione allegata.
La Giunta Comunale successivamente valuterà le candidature ammesse e procederà alla nomina dei
5 componenti della Commissione del Paesaggio, del Presidente, dei loro sostituti ed eventualmente
indicherà la lista di membri sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del
mandato di uno o più membri effettivi.
I criteri di valutazione ai quali la Giunta Comunale dovrà attenersi sono quelli indicati nel
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio approvato in data
28/11/2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65.
Terminata la valutazione, la Giunta Comunale con propria deliberazione procede alla nomina dei
membri effettivi e sostituiti.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto deL D.Lgs. 30/06/2003 n.196, del D.Lgs 10agosto
2018, n. 101 e del Regolamento UE12016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità del
procedimento di selezione.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sportello Unico per
l’Edilizia ai seguenti numeri telefonici 0362 922003 / 0362 922014 ovvero mediante e-mail
all’indirizzo di posta elettronica — sportellounico @comune.besanainbrianza.mb.it e nei seguenti
orari di apertura al pubblico:
- Lunedì (su appuntamento)
- Mercoledì (dalle 9.00 alle 13.00)
- Giovedì (dalle 17.00 alle 18.45)
- Venerdì (dalle 9.00 alle 12.30)



Il presente bando e il modello per la presentazione della candidatura sono pubblicati all’Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, sul sito web del Comune di Besana in Brianza
(www.comune.besanainbrianza.mbit) e trasmesso all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e Brianza, all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Monza e Brianza, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, al Collegio
Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza, al Collegio Provinciale dei
Geometri e Geometri Laureati di Lecco, all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Milano — Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Como, Lecco, Sondrio, all’Ordine dei Geologi della Lombardia.

Besana in Brianza, 05/08/20 19

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO
Servizio Sportello Unico per l’Edilizia

(ing. Alberto Ortolina)

Allegati:
Modello richiesta di nomina a componente della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell’art.8l
della L.R. 11/03/2005.



CITTÀ 1)1 BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Spett.le
AREA GESTIONE TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Via Roma n. i
20842 BESANA IN BRIANZA

OGGETTO: Richiesta di nomina a componente della Commissione per il Paesaggio del
Comune di Besana in Brianza.

Il/la sottoscritto/a
nato/a____________________________________ il______________________________________ residente
in____________________________________________________ Telefono______________________
fax______________________________ e-mail________________________________________________________
titolo di studio
in qualità di

o Libero professionista
o Dipendente presso il seguente ente

___________________________________________

o Abilitato all’esercizio della professione

CHIEDE

Di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del comune di Besana in
Brianza, ai sensi dell’art.Sl della L.R.12/2005 e s.m.i.

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 art.47 e con le modalità di cui all’art.38:

I. Di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n.VIII/7977 del
06/08/2008 e n.VIIV8 139 del 01/10/2008 e nello specifico:

o Laurea in

___________________________________________

con qualificata esperienza almeno
triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come
pubblico dipendente.

o Laurea in

___________________________________________

con qualificata esperienza almeno
triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero
professionista.

o Diploma in

_________________________________________

con qualificata esperienza
almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata
come pubblico dipendente.

o Diploma in

_________________________________________

con qualificata esperienza
almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata
come libero professionista.
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CITTÀ 1)1 IIESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

2. Che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità.
3. Di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità di cui alle sopraccitate deliberazioni

regionali e di cui al Regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2014.

4. Di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento a
quelli attinenti l’esercizio della professione.

5. Di avere preso visione del Regolamento della Commissione per il Paesaggio approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.65 del 28/11/2014.

6. Di autorizzare l’elaborazione dei propri dati professionali per lo svolgimento del
procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
D.Lgs. 30/06/2003 n.l96, dal D.Lgs 10agosto 2018. n. 101 e dal Regolamento UE/2016/679
(GDPR).

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i derivanti dal
conferimento di dichiarazioni non veritiere.

ALLEGA

o Curriculum professionale con indicazione del profilo professionale del candidato, dei titoli e
delle esperienze formative maturate, della partecipazione a corsi di formazione e master
attinenti alla tutela e la valorizzazione del paesaggio (specificare ogni elemento utile ai fini
della valutazione dei titoli e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati,
quale durata del rapporto di lavoro, gg/mm/aa di inizio e fine rapporto, datore di lavoro, ente
formativo, durata del corso di formazione etcj.

o Fotocopia del documento di identità in corso di validità (non necessaria se il modello viene
sottoscritto digitalmente con firma conforme all’art.l lettera s del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.).

Luogo

________________

data

__________________________

Firma

_____________________________

Recapito presso il quale inviare le comunicazioni relative alla selezione per la nomina a membro
della Commissione per il Paesaggio:

Cognome

_____________________________________

Nome________________________________
Via

_________________________________________

n________ Città

_____________________________

C.A.P.

_________

PEC

______________________________________________

e-mail
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