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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA 
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

DEL COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere 
l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio; 
 
VISTO l’art. 81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla 
disciplina della commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata 
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 
 
VISTE le deliberazioni n. VIII/7977 del 03/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008 della Giunta Regionale 
Lombardia ed in particolare l’allegato 1) che stabiliscono i criteri per la verifica, nei soggetti delegati 
all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 4 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27/07/2020; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Solbiate con Cagno intende procedere ad una selezione pubblica, per comparazione 
dei curricula, funzionale alla nomina di n. 3 (tre) soggetti, idonei ad assumere l’incarico di componente 
della Commissione comunale per il Paesaggio. 
 
1. CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI 
 
Possono presentare la propria candidatura a membri della Commissione per il Paesaggio i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- 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; 

- 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 al Comune; 

mailto:comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it


- il Presidente 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. 

 
Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità devono risultare dal curriculum vitae da redigersi con 
espressa indicazione delle date di inizio e conclusione di ogni singola attività (esperienza lavorativa, 
partecipazione a commissioni, incarichi professionali, ecc.). 
 
Il Comune di Solbiate con Cagno si riserva la facoltà di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei 
requisiti richiesti e di chiedere, in qualunque momento della procedura della selezione, la 
presentazione di documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
Alla domanda di partecipazione, redatta utilizzando il fac-simile “Allegato A”, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 

- curriculum vitae del candidato, debitamente sottoscritto, da cui si evinca il possesso dei 
requisiti e dei titoli richiesti, l’esperienza posseduta ed ulteriori titoli professionali (master o 
dottorato o corso di specializzazione, partecipazione a corsi di formazione, partecipazione 
quale membro di Commissioni per il Paesaggio, partecipazione a concorsi di progettazione, 
pubblicazioni scientifiche, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio), con 
espressa indicazione delle date di inizio e conclusione di ogni singola attività (esperienza 
lavorativa, partecipazione a commissioni, incarichi professionali, ecc.); 

- copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 
La domanda di partecipazione, con i relativi allegati, deve essere trasmessa al Comune di Solbiate con 
Cagno 
 

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 23 novembre 2020 
 
con una delle seguenti modalità: 
 

a. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Solbiate con Cagno, con sede in 
Piazza IV Novembre n. 5 in loc. Solbiate, negli orari di apertura dell’ufficio; 

b. spedizione mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Solbiate con Cagno, 
Piazza IV Novembre n. 5, CAP 22070 – Solbiate con Cagno (CO). Si considerano prodotte in 
tempo utile le domande spedite a mezzo di Raccomandata A/R entro la data di scadenza del 
presente avviso e che perverranno al protocollo entro sette giorni continuativi solari successivi 
alla scadenza del termine. A tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. 
Le domande presentate tramite Raccomandata A/R devono indicare sulla busta la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della Commissione 
comunale per il Paesaggio di Solbiate con Cagno”; 

c. invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  
comune.solbiateconcagno@pec.provincia.como.it. Per le domande trasmesse mediante posta 
elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna 
del messaggio rilasciate dal gestore. Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura, l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 
effettuato all’indirizzo di posta certificata sopra indicato. In caso di invio con questa modalità, 
la domanda ed il curriculum vitae, debitamente sottoscritti, devono essere allegati sotto forma 
di scansione di originali in formato PDF; all’invio deve inoltre essere allegata la scansione di un 
documento di riconoscimento valido. Coloro che invieranno la domanda di partecipazione a 
mezzo posta elettronica certificata devono specificare nell’oggetto della mail di trasmissione il 
riferimento a “Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti della 
Commissione comunale per il Paesaggio di Solbiate con Cagno”; 
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Il Comune di Solbiate con Cagno non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
3. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
 
I componenti non possono rivestire incarichi nell’ambito del Consiglio Comunale o nell’ambito della 
Giunta Comunale del Comune di Solbiate con Cagno, essere contestualmente membri della 
Commissione edilizia o di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale, e devono altresì 
astenersi dallo svolgimento di incarichi professionali di progettazione edilizia su tutto il territorio 
comunale e dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti 
interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado. 
I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, 
successivamente alla loro nomina, sopravvenga una delle cause di incompatibilità di cui al presente 
articolo. Sono inoltre richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in 
materia. 
 
4. NOMINA E DESIGNAZIONE 
 
La Commissione per il Paesaggio sarà nominata con atto della Giunta Comunale, sulla base dei criteri e 
del possesso dei requisiti precedentemente indicati, ed a seguito di comparazione dei curricula 
individuali allegati alle candidature presentate. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei 
componenti della Commissione, designerà il Presidente, che dovrà essere in possesso di laurea 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. Il provvedimento 
di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a 
quanto previsto dai suddetti criteri. 
Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad effettuare 
nessuna graduatoria al fine di procedere alla scelta dei componenti la Commissione che verrà 
effettuata insindacabilmente dall’organo competente.  
 
5. DURATA DELLA COMMISSIONE 
 
La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è 
stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della 
Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute 
consecutive della commissione, o a dodici sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare. 
 
6. INDENNITA’ 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, non è prevista alcuna indennità di presenza, né il 
rimborso di spese eventualmente sostenute. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il 
trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di selezione dei componenti, o 
comunque raccolti dal Comune di Solbiate con Cagno è finalizzato unicamente all’espletamento della 
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi.  Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti 
e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 
pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria del 
procedimento di selezione. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti hanno facoltà di 
effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla 



veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla selezione. Potranno venire 
a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune individuati quali Incaricati del 
trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune o ad essa legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, 

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali. 

 
8. ALTRE INFORMAZIONI 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico, nei giorni e negli 
orari di apertura, al numero 031/806050 int. 2, ovvero mediante e-mail al seguente indirizzo: 
ediliziaprivata@comune.solbiateconcagno.co.it. 
Ai sensi della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandro 
Donadini, Responsabile del Servizio Tecnico. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico e sul sito web del Comune di Solbiate con 
Cagno per 30 (trenta) giorni consecutivi ed è inviato per conoscenza agli Ordini e Collegi professionali 
competenti. 
 
Solbiate con Cagno, 21 ottobre 2020 

 

  

Il Responsabile del Servizio   

Donadini Alessandro 

                                                                                                   (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82) 

 
 
 

 


