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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 

(art. 81 L.R. n° 12/2005) 
 

VISTI: 
 

  il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
che all’art. 148 demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il 
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono 
delegate le competenze in materia di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, 
comma 6; 

 
  l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il quale stabilisce che 

ogni Ente Locale titolare delle funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione 
paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 80, istituisce e disciplina 
una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare, pluriennale 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; 

 
 la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. IX/2727 "Criteri e procedure per 

l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della 
Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i. "; 

 
 la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 “Approvazione dei criteri per la nomina dei 

componenti delle commissioni per il paesaggio e per la 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) e sostituzione delle D.G.R. 
VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R.VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 
febbraio 2009”,pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 8 del 26 febbraio 2021; 

 
Considerato che necessita procedere alla selezione e alla successiva nomina dei componenti della 
nuova Commissione, in possesso di qualifica pluriennale e documentata professionalità ed esperienza 
nella materia di tutela del paesaggio, nel rispetto della DGR n. XI/4348 del 22/02/2021 - Allegato A; 

 
in esecuzione della propria determinazione n. 93 del 26 agosto 2021 

 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Caponago intende procedere ad una selezione pubblica, per comparazione dei 
curricula, funzionale al rinnovo di n. 3 (tre) professionisti, idonei ad assumere l’incarico di 
componente della Commissione per il Paesaggio. 
In relazione alle specifiche finalità, possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in 
possesso di comprovata esperienza professionale nella tutela paesaggistico ambientale, risultante dal 
curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi. 



 

  

 

 

 
Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente avviso e precisamente del giorno 1 ottobre 
mediante invio alla casella posta elettronica certificata del Comune di 
Caponagocomune.caponago@legalmail.it; 

 

Le candidature devono essere accompagnate dalla seguente documentazione: 
 domanda di candidatura e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

(Allegato 1); 
 

 curriculum professionale sottoscritto dal candidato e redatto sotto la propria diretta 
responsabilità, da cui possa desumersi l’appartenenza alle professioni specificate 
nell’Allegato A alla DGR del 22/02/2021 n. XI/4348, l’esperienza del richiedente con 
indicazione dei requisiti e del percorso formativo e professionale del candidato, debitamente 
documentato, datato e sottoscritto; in particolare dovrà comprovare il possesso dei seguenti 
requisiti: 

 titolo di studio: 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 e 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; 

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

 
 copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. 


Il Presidente della Commissione designato dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 
all’esercizio della professione 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, ai sensi del punto 2, Allegato A della DGR del 22/02/2021 n. XI/4348. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete della documentazione richiesta, né 
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione 
della domanda stessa di partecipazione. 

 
Si precisa che la carica di componente della Commissione è incompatibile: 

 
a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale; 

 
b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Caponago o 

enti, aziende o società partecipate; 
 

c) con la carica di membri di altre commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 
 
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 
devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione 
Paesaggio. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e 
regionale vigente. 



 

  

 

 

 
La nomina dei componenti effettivi della Commissione è effettuata dal Responsabile Area Tecnica 
sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curriculum dei candidati che 
hanno presentato domanda. 
I componenti nominati come sopra, nella prima seduta, nominano il Presidente della Commissione la 
cui carica avrà durata pari a quella della Commissione. 

 
Si segnala altresì che, nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria. 

I componenti della Commissione non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. 

I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

 
I componenti la Commissione che non partecipino a 3 sedute consecutive decadono dall’incarico 
senza necessità di specifica dichiarazione. 

 
Il componente che per qualsiasi motivo viene meno dalla carica, è sostituito con un nuovo 
componente in possesso di profilo professionale analogo a quello del componente sostituito.  

 

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti 
specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dalla 
seduta. L’obbligo di astensione del membro della commissione sussiste anche nelle ipotesi in cui i 
progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a sé stesso, al coniuge, a suoi 
parenti o affini sino al quarto grado nonché i propri collaboratori. 

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle 
Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito ed è previsto, il solo rimborso spese per i 
singoli componenti. 

 
I dati personali forniti con la manifestazione d’interesse verranno trattati dal Comune di Caponago 
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali finalizzate alla nomina della Commissione del 
Paesaggio. La base giuridica è costituita dall’art. 6 del Regolamento UE 679/2016, dal D. Lgs n. 
42/2004 e dalla legge L.R. 12/2005 e s.m.i. nelle parti applicabili. Il conferimento dei dati personali 
richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento 
e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati conferiti saranno 
conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. I dati personali forniti saranno trattati da 
personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la responsabilità del 
Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi 
strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi 
tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno 
comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. Inoltre, 
relativamente ai dati medesimi è possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO 
III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, si ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati 
che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione 
del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti 
riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta 
al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del 
Titolare. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, si ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui si ritenga che il trattamento 
violi il citato Regolamento. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caponago (MB). 



 

  

 

 

 
Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla normativa sulla privacy. 
 
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 Edilizia Privata al 
numero telefonico 02.95969821 ovvero mediante e-mail al seguente indirizzo: 
edilizia@comune.caponago.mb.it; 

 

Ai sensi della L. 241/1990 si informa che responsabile del procedimento è l’arch. Arch dell’Aversana 
Elisabetta Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Caponago ed è disponibile sul 
sito internet istituzionale del Comune di Caponago, nella sezione Avvisi, per 30 (trenta) giorni 
consecutivi;  

 
 

 

Il Responsabile Area Tecnica                                                                                                                                
Arch dell’Aversana Elisabetta 

 

 
 
Allegati: 

 Modulo dl richiesta di partecipazione alla selezione dei Componenti della Commissione per il Paesaggio (Allegato 1); 
 

 Scheda di dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. N. 3912013 
(Allegato 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


