
COMUNE DI USMATE VELATE 
Provincia di Monza e della Brianza 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

(art. 146, comma 6, D.L.vo n. 42/2004) 

 

- Richiamate le deliberazione di Giunta Regione n° VIII/7977 del 06.08.2008, n° VIII/8139 del 01.10.2008 e n° VIII/8952 del 
11.02.2009 e s.m.i. in materia di commissioni del paesaggio; 

 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n° 91 del 10.07.2014 avente ad oggetto “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COMMISSIONE 
PER IL PAESAGGIO E DELLA STRUTTURA TECNICA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO – IMMEDIATA ESECUTIVITA’” e 
richiamato integralmente il contenuto della medesima quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n° 113 del 18.09.2014 avente ad oggetto “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E DELLA STRUTTURA TECNICA – IMMEDIATA ESECUTIVITA’” e richiamato 
integralmente il contenuto della medesima quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
- Considerato che Regione Lombardia ha certificato l’idoneità del Comune di Usmate Velate ad esercitare le funzioni 

paesaggistiche – D.D.G. 9297 del 09.10.2014 qui allegata;  
 

- Considerato che la nuova Amministrazione Comunale, eletta a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019,   vuole 
continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche delegate dalla Regione, e pertanto intende dotarsi di una nuova Commissione 
per il Paesaggio e di un’idonea struttura tecnica/specifica interna mantenendo valido il regolamento comunale per la disciplina 
della Commissione per il Paesaggio (già approvato con delibera di G.C. N° 91/2014) tenendo conto degli aggiornamenti 
normativi in materia nonché del vigente P.T.R.; 
 

- Richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 
17.07.2019 avente ad oggetto “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA NUOVA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E DELLA 
STRUTTURA TECNICA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO.  IMMEDIATA ESECUTIVITA’”; 
 

- Visto l’esiguo numero di candidature pervenute nel termine stabilito del 13.09.2019; 
 

- Considerato quindi che è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere alla ri-apertura dei termini per la presentazione delle 
candidature, il tutto come da pubblico avviso di selezione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 

- Considerato che con deliberazione di G.C. n° _______/2019 l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla ri-apertura 
dei termini per la presentazione delle candidature, il tutto come da pubblico avviso di selezione e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Usmate Velate intende procedere all'individuazione di soggetti idonei ad assumere l'incarico di 

componente della Commissione per il Paesaggio. 

SOGGETTI AMMESSI: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti: 

1. in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in 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. che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell'ambito 

della libera professione o in qualità di dipendente, in una delle materie indicate al punto 1) del presente avviso e inerente 

la tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Usmate Velate. 

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. 

I membri della Commissione per il Paesaggio, compreso il Presidente, dovranno comunque possedere i requisiti di cui 

all'allegato 1 della D.G.R. n. 8/7977 del 6 agosto 2008, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/8139 del 1 

ottobre 2008 e dalla D.G.R. n. 8/8952 del 11 febbraio 2009 e s.m.i. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tutti i professionisti laureati e/o diplomati in possesso dei 

necessari requisiti che entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 (venerdì) del mese di dicembre dell' anno  2019 

potranno essere presentare le domande per essere scelti come membri della Commissione per il Paesaggio per le funzioni 

paesaggistiche attribuite dalla L.R. 11 marzo 2005 n. 12. 

Chiunque è interessato dovrà far pervenire la domanda e la documentazione di cui sopra al protocollo comunale, entro la 

data sopra indicata, tramite PEC indicante nell’oggetto: "Curricula per istituzione Commissione per il Paesaggio". 

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, in cui evidenziare il possesso dei requisiti richiesti e con: 

• Titoli di studio e titoli accademici; 
• Le esperienza professionali, didattiche e di ricerca;  
• Le pubblicazioni e/o altra documentazione utile a provare i requisiti in questione. 

 
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 si riserva, ai sensi del D.P.R.445/2000, di procedere a realizzare controlli a campione sulle dichiarazioni 

rese dai candidati. 

Al proposito si precisa che la proposta di candidatura debitamente sottoscritta, deve riportare ogni dato ed elemento utile 

ai fini della valutazione della stessa: nome e cognome - la data ed il luogo di nascita - la residenza anagrafica - il codice 

fiscale - il possesso del titolo di studio - la data di iscrizione all'eventuale ordine professionale - l'autorizzazione all'utilizzo 

da parte dell'Amministrazione dei dati personali ai soli fini della selezione - il preciso recapito cui deve essere inviata 

qualsiasi comunicazione relativa alla selezione completo di codice di avviamento postale e di eventuale numero telefonico 

e indirizzo di posta elettronica e PEC. 

 

NOMINA DEI COMPONENTI: i membri della commissione del paesaggio saranno nominati dalla Giunta Comunale 
con il medesimo provvedimento di istituzione, sulla base dei criteri e dei requisiti indicati ed a seguito di 
comparazione dei curricula. 

La scelta dei componenti la commissione verrà effettuata dalla Giunta Comunale secondo i criteri individuati dall'allegato 

1 della D.G.R. n. 8/7977 del 6 agosto 2008, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/8139 del 1 ottobre 2008 

e dalla D.G.R. n. 8/8952 del 11 febbraio 2009 e s.m.i. nonché così come previsto dal Regolamento Interno della 

Commissione Per il Paesaggio in numero di  5 componenti così come tra l'altro previsto dalla tabella per i comuni con 

popolazione demografica inferiore ai 15.000 abitanti; gli stessi dovranno esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio 

di autorizzazioni paesaggistiche di competenza nonché adempiere ad ogni altro compito previsto dal Regolamento Interno 

della Commissione Per il Paesaggio. 



Si fa presente inoltre che l'eventuale partecipazione alla Commissione non darà luogo a compensi economici ai sensi 

dell'art. 183 comma 3 del D. Los. 42/2004 e s.m.i. 

 

INCOMPATIBILITÀ' ALLA CARICA E CONFLITTO DI INTERESSI: al riguardo si precisa che i componenti la 

commissione non possono essere contestualmente membri di altre commissione/ consulte comunali nonché 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); 

gli stessi devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi 

riguardanti interessi propri e/o di loro parenti o affini, fino al quarto grado. 

Non verranno esaminate le candidature per le quali si verificano le condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi di 

cui all'art. 3 del Regolamento Interno della Commissione Per il Paesaggio nonché nei seguenti casi: 

• il Sindaco, 
• il Segretario generale del comune e il Direttore Generale; 
• i dipendenti del Comune di Usmate Velate (fatto salvo il ruolo di Segretario  della Commissione);  
• le persone legate da vincoli di parentela di primo e di secondo grado tra di loro;  
• coloro che prestino opere, servizi, ovvero siano titolari di incarichi, anche di carattere non continuativo, presso 
aziende   cui partecipi il Comune stesso;  
• imprese o società delle quali siano amministratori o soci il Sindaco o membri del Consiglio della Giunta 
Comunale. 
 

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. 

 

VARIE 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità 
di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 
comunica che tutti i dati personali (comuni Identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune dì USMATE VELATE 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
 679/2016/UE. II trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
Informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di USMATE VELATE. L'Interessato può esercitare I 
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 
dell'ente all'indirizzo www.comune.usmatevelate.mb.it. 

Titolare del trattamento: Comune di USMATE VELATE – Corso Italia n° 22 – 20865 Usmate Velate Responsabile del 
trattamento: Responsabile Area Territorio e Ambiente Geom. Antonio Colombo. 

Usmate Velate, li ____________ 

        IL RESPONSABILE AREA  

                    TERRITORIO E AMBIENTE 

          Geom. Antonio Colombo 

http://www.comune.usmatevelate.mb.it/


 

 
Modello allegato A 

 

 

Comune di USMATE VELATE 
 

AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIOIN 
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     

  al n.    

2) di avere cittadinanza    

3) di godere dei diritti civili e politici; 

della provincia di 

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.  
Luogo e data   _________ 

 
           Timbro e firma 
 

 

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

 curriculum professionale


