
COMUNE DI LUINO
       Provincia di Varese

Area Sviluppo Sostenibile
Settore Territorio

Il Responsabile del Settore: arch. Mauro Montagna
m.montagna  @comune.luino.va.it – tel. 0332 543551

 Luino, 12 novembre 2020

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese
24824 via Gradisca, 4 – 21100 Varese oappc.varese@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
54511 via Cavour, 44 – 21100 Varese ordine.varese@ingpec.eu 

Collegio dei Geometri della Provincia di Varese
13419 vicolo San Michele Arcangelo, 2b – 21100 Varese collegio.varese@geopec.it

Collegio dei Geometri – Nucleo di Luino
paolo.gobbato@geopec.it   

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese
40394 via Cesare Battisti, 7 – 21100 Varese protocollo.odaf.varese@conafpec.it 

Ordine dei Geologi della Lombardia
25093 via Giovan Battista Pirelli, 26 – 20124 Milano segreteria@pec.geolomb.it 

Oggetto: Trasmissione  Avviso  per  la  presentazione  delle  candidature  per  la
nomina della Commissione Paesaggio del Comune di Luino

Con la presente, si invia l’avviso pubblicato in data odierna per la presentazione delle
candidature  per  la  nomina  della  Commissione  Paesaggio  del  Comune  di  Luino,  con
preghiera di darne massima diffusione presso i Vostri iscritti.

Si  segnala  che  è  intenzione  gestire  lo  svolgimento  dell’attività  della  Commissione
Paesaggio anche mediante l’uso di strumenti a distanza in modalità di videoconferenza,
per  consentire  una  più  agevole  svolgimento  dell’attività  da  parte  dei  liberi
professionisti con sede lavorativa diversa dal Comune di Luino.

Si allega inoltre il modulo di candidatura da inviare unitamente al curriculum.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Mauro Montagna

Piazza Crivelli Serbelloni 1 - c.a.p. 21016  - c.f. 8400 0310 122 -  p.iva 00238010128
telefono 0332 543.615/562 (Servizio Territorio)  - mail protocollo@comune.luino.va.it  - PEC comune.luino@legalmail.it
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         Spett.le 
         Comune di Luino 
         P.zza Crivelli Serbelloni n. 1 
         21016 LUINO (VA) 
         comune.luino@legalmail.it  

 

Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina 
dei componenti per la Commissione Paesaggio 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato a ______________________________ il ______________________________________ 

Residente in ________________________________via _______________________ n°_____ 

Titolo di studio _______________________________________________________________ 

professione __________________________________________________________________ 

in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso il seguente ente: 

___________________________________________________________________________ 

Telefono _________________ e-mail ___________________________________________  

presa visione dell'avviso pubblico 
PRESENTA 

la propria candidatura quale componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Luino 
DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci o falsità in atti: 
- di possedere i titoli di studio, i requisiti generali e specifici di cui al presente bando relativo alla 
candidatura; 
- di aver preso visione e accettato le norme regolanti la costituzione e il funzionamento della 
Commissione Comunale per il Paesaggio; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penale in corso; 
- di non essere stato condannato a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici; 
- di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità. 

AUTORIZZA 

ai sensi del D. lgs. 196/2003 il Comune di Luino al trattamento dei dati personali per le finalità e 
gli adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura. 

ALLEGA 

- curriculum individuale redatto in carta semplice datato e sottoscritto, completo dei dati 
anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentono di valutare adeguatamente 
i requisiti necessari per le esperienze maturate e la specifica competenza nella materia per la 
quale si propone la candidatura; 
- copia fotostatica non autenticata di un proprio documento in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione viene sottoscritta. 
 
Luogo, data               firma 
         _________________________ 
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COMUNE DI LUINO 
       Provincia di Varese 

 

 

Area Sviluppo Sostenibile 
Settore Territorio 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO 

Visti  

- il D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che attribuisce alle Regioni il 
compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il 
Paesaggio; 

- gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio” relativi all’istituzione ed 
alla composizione della Commissione per il Paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/7977 del 06.08.2008 ed in 
particolare l’Allegato 1 che stabilisce 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.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/8139 del 01.10.2008 inerente 
modifiche ed integrazioni alla D.G.R. VIII/7977; 

- il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio Comunale 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.05.2011; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Luino intende procedere all’individuazione di soggetti idonei ad assumere 
l’incarico di componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio composta dal Presidente 
e da 6 membri che devono avere le seguenti professionalità: 

 architetto 

 geologo 

 ingegnere edile 

 esperto in discipline ambientali 

 geometra 

 agronomo/forestale 

ai fini della procedura si comunica quanto segue: 

Presidente della Commissione per il Paesaggio: 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. 

Membri effettivi e supplenti: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti: 
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Piazza Crivelli Serbelloni 1 - 21016 LUINO - c.f. 8400 0310 122 -  p.iva 00238010128 
Settore Territorio  - mail edilizia@comune.luino.va.it  - PEC comune.luino@legalmail.it  

 

-  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; 

- che siano esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale ed in possesso di comprovata 
esperienza professionale risultante dal curriculum individuale; 

- che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno 
quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente; 

 

I componenti della Commissione per il Paesaggio: non possono essere Consiglieri Comunali ovvero 
componenti della Giunta Comunale e devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione 
ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, 
fino al quarto grado.  

Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il 
Paesaggio è a titolo gratuito. 

 

Scadenza per la presentazione della candidatura: gli interessati possono presentare la domanda 
di selezione, utilizzando il format allegato, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 28 
novembre 2020 al Comune di Luino piazza Crivelli Serbelloni n. 1 21016 Luino (VA) oppure inviata 
via PEC all'indirizzo comune.luino@legalmail.it  

 

Modalità di presentazione della domanda: dovrà essere debitamente sottoscritta dall'interessato 
e dovrà essere redatta secondo il modello allegato. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche 
sintetico, nel quale dovranno essere indicati: 

- il titolo di studio posseduto; 

- l’esperienza posseduta; 

- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 
professionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio, pubblicazioni ecc...) purché 
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

 

Informazioni generali: 

- La Giunta Comunale nominerà il Presidente, il Vice-Presidente, nonché i componenti ed i 
membri supplenti. 

- Riguardo alle domande presentate, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad 
effettuare nessuna graduatoria e la scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata 
insindacabilmente dall’organo competente di cui sopra.  

- La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale e la stessa si 
intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 
quarantacinque giorni dalla scadenza. Nel caso il Comune di Luino procedesse alla gestione 
associata del servizio, la Commissione Paesaggio nominata decadrà con l’insediamento della 
nuova Commissione Paesaggio Associata. 

- I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza 
giustificato motivo a tre sedute consecutive. 
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- Si segnala che è intenzione gestire lo svolgimento dell’attività della Commissione 
Paesaggio anche mediante l’uso di strumenti a distanza in modalità di videoconferenza, 
per consentire una più agevole svolgimento dell’attività da parte dei liberi professionisti 
con sede lavorativa diversa dal Comune di Luino. 

- Ai sensi della legislazione vigente sulla privacy si informa che i dati personali forniti saranno 
trattati nel rispetto dello stesso Decreto.  

- Il presente avviso è pubblicato presso l’albo pretorio online del Comune di Luino ed è disponibile 
in homepage del sito internet http://www.comune.luino.va.it/ 

- Si provvederà inoltre alla trasmissione del presente avviso: 

 Ordine degli Architetti di Varese 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese 

 Ordine Regionale dei Geologi 

 Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Varese. 

 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Territorio del Comune di Luino 
all’indirizzo e-mail: m.montagna@comune.luino.va.it  

 

Luino 12 novembre 2020 

 
Il Responsabile del Settore Territorio 
Arch. Mauro Montagna 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e conservato nel 
sistema documentale del Comune di Luino 
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