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AVVISO PUBBLICO DI RICERCA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.5 COMPONENTI 
COSTITUENTI LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO TRAMITE PROCEDURA 
COMPARATIVA.  
 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 6. GOVERNO DEL TERRITORIO E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
 
VISTO: 

1. il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali del paesaggio” e s.m.i.;  
2. la L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i.;  
3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20.12.2007 che ha istituito la 

Commissione del paesaggio ed ha approvato il relativo Regolamento, successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 08.10.2008;  

4. la DGR n.XI/4348 del 2021 con la quale si procede all’ ”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; 

5. la determinazione n. 837 del  05.11.2021 con la quale si è attivata la presente procedura; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Questa Amministrazione Comunale vi invita a partecipare alla procedura comparativa  per 
l’individuazione di n.5 componenti effettivi aventi qualificata esperienza nella tutela paesaggistica 
ambientale 
 
ENTE LOCALE (ai sensi dell’art. 80, titolare di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione 
paesaggistica): 

- Il Comune di Cassano d’Adda- Settore 6. Governo del Territorio del Comune di Cassano 
d’Adda (MI), piazza Matteotti n. 1, 20062,  telefono 0363/366285 , PEC: 
protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it -  P.Iva 03674570159.   

- Istruttore tecnico amministrativo paesaggistica e referente : Dott. Arch. Davide Vanzoni 
- la Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Settore 6. Governo del Territorio- 

Dott. Arch. Addolorata Francesca Ingrosso; 
- l’oggetto dell’invito è “INDIVIDUAZIONE DI n. 5 COMPONENTI COSTITUENTI LA 

COMMISSIONE DEL PAESAGGIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA.” 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
 
Ai sensi dell’articolo 81 comma1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ogni ente locale titolare, ai sensi 
dell’art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione 
delle relative sanzioni, istituisce e disciplina la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale, e ne stabilisce 
la durata in carica. In particolare, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere 
pareri obbligatori, in merito:    
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 al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, 
rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 
31, di competenza dell’ente presso il quale è istituita;  

 al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui 
all’articolo 64, comma 8, della medesima legge;  

 al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano 
Paesaggistico Regionale vigente;  

 in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti 
locali;  

La Commissione  si  esprimerà  sulla  materia paesaggistica  e ambientale, prestando particolare 
attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano 
Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti e del PTM della 
Città Metropolitana oltre che le DGR emanate da Regione Lombardia in materia paesaggistica, 
oltre che ai seguenti ambiti: 

- “Ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana. Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico dell’Ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana” avvenuta con DGR n. 
VIII/03095 del 01/08/2006 pubblicata sulla GU n. 244 del 19/10/2006). 

- art. 25 ”Zone di iniziativa comunale orientata” e dall’art. 5 “Aree esterne di particolare 
valore” delle NTA delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale 
Adda Nord, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° VII/2869 del 22/12/2000 e 
pubblicato sul B.U.R.L. del 02/02/2001 4° Supplemento Straordinario al n. 5. 

- Decreto Ministeriale 4 febbraio 1959 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della 
zona rivierasca del fiume Adda e del Canale Muzza, sita nell’ambito del Comune di 
Cassano d’Adda (Milano)” pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14/02/1959. 

 
 
REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA COMPARATIVA 
 
La Commissione per il Paesaggio per il Comune di Cassano deve essere composta da un numero 
minimo di cinque (5) componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione 
demografica del Comune. 
Il Presidente della Commissione Paesaggio 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.   
I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano 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, forestali geografiche ed ambientali.  
I  componenti  devono  altresì  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. 
Il  possesso  del  titolo  di  studio  e  dell’esperienza  richiesta,  nonché  gli  ulteriori  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  dovranno  risultare  dal  curriculum individuale allegato alla 
candidatura presentata.  
I componenti della Commissione per il paesaggio potranno essere  scelti anche tra i funzionari 
dipendenti dell’Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.   
 
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  
 
La Commissione Paesaggio rimane in carica per una durata pari al mandato amministrativo della 
Giunta che l’ha nominata e comunque  tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto 
anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia  
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paesaggistica  avranno  comunque  la  possibilità  di  inserire  i  documenti  relativi  ai  
provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali.  
Entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del mandato della Giunta sarà necessario nominare la 
Commissione tramite rinnovo o riapertura della procedura di individuazione di cui ai precedenti 
articoli. 
I componenti esterni della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino a 5 
sedute consecutive. Il componente decade automaticamente dalla sua carica qualora insorga, 
successivamente alla sua nomina, una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai 
precedenti articoli. 
Qualora uno dei componenti esterni cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima della scadenza, 
La Giunta provvede alla sostituzione nei successivi 45 giorni attingendo, ove possibile dall’albo 
costituito a seguito della procedura ad evidenza pubblica. 
I componenti della Commissione possono essere riconfermati esclusivamente per un secondo 
mandato del Sindaco. 
 
IMPORTI 
 
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 e può, se del caso, 
essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri. 
 
DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La  documentazione  per la partecipazione alla presente procedura è costituita: 
 

1. Dichiarazione unica di rispondenza ai requisiti  
2. Curriculum vitae. 

 
L’avviso di avvio della procedura sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di 
Cassano d’Adda ed inviato agli ordini professionali. 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Le domande di partecipazioni devono pervenire entro il  giorno 6 dicembre 2021. 

 
PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cassano d’Adda 
ed inviato agli ordini professionali.  
 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento 
GDPR) si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto 
dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate: 
 Titolare e Data Protection Officier (DPO) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Cassano d’Adda, con sede in Piazza Matteotti n.1, 
contattabile all’indirizzo mail: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it. 
Il contatto del DPO è: QUALIFICA GROUP S.r.l. via Murillo De Petti n.6 – 80024 – Cardito (NA) 
nella persona del dott. Ferrante Enrico – tel: 0818347960. PEO: cassanogdpr@qualificagroup.it - 
PEC: qualificagroup@pec.it 
 Fonti e tipologia di dati 
1. Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente.  
2. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), 

identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, 
contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, 
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credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di 
credito. 

3. Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie 
nell’ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, 
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 
qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure 
alternative alla detenzione. 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee 
misure di sicurezza e riservatezza. 
 Finalità del trattamento e conservazione dei dati 
I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva 
stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le 
seguenti finalità: 
- con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è 

obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti; 
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in 

base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti; 
- con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto 

stipulato tra il Committente e l’appaltatore e le norme di Legge; 
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un 
eventuale rifiuto al conferimento comporta per la Stazione Appaltante l’impossibilità di gestire la 
presente procedura in conformità alle norme di legge e di conseguenza l’esclusione del 
concorrente dalla suddetta procedura. 
 Soggetti destinatari dei dati 
I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti: 
- Soggetti non direttamente riconducibili alla Stazione Appaltante che agiscono in qualità di 

Titolari  Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche 
Amministrazioni; 

- Soggetti riconducibili alla Stazione Appaltante che agiscono in qualità di persone 
espressamente autorizzate dal Committente o in qualità di Responsabili del Trattamento per 
conto del Committente. 

L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: 
protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it. 
 Conservazione dei dati 
I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un 
periodo di tempo illimitato per motivi di interesse pubblico. 
 Diritti degli interessati 
Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 
particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere 
alla Stazione Appaltante l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la 
portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando alla Stazione 
Appaltante apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it. 
 Accesso alle informazioni  
È possibile consultare tutta la documentazione presso l’ufficio del Settore 6. Governo del territorio 
 

LA RESPONSABILE SETTORE 6. GOVERNO DEL TERRITORIO 
Dott. Arch. Addolorata Francesca Ingrosso 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
 

 

mailto:protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it.
mailto:protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it.

