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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI ALLA NOMINA DI 

COMPONENTI DELLA “COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO” 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

- Visto l’art. 80 della L.R. 12/2005 il quale prevede che le funzioni amministrative per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli 

artt. 146, 159, e 167 del D.Lgs. 42/2004, siano esercitate dai Comuni e che gli stessi, a 

norma dell’art. 81 della stessa L.R. 12/2005 istituiscano e disciplinino una commissione per il 

paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 

paesaggistico-ambientale; 

- Vista la delibera di G.C. n.139 del 06/11/2014 di nomina dei membri della Commissione 

per il Paesaggio per il triennio 01/11/2014 – 31/10/2017; 

 

Visto l’art.2 del vigente Regolamento Edilizio; 

 
AVVISA 

 

che codesta Amministrazione Comunale ricerca nuovi candidati per l’inserimento nella 

Commissione per il Paesaggio.  

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti (come previsto dalla 

DGR n. VIII/7977 del 06.08.2008): 

 

��  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 sotto elencate: 

- pianificazione, gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia ed   

urbanistica, tutela dei beni architettonici e culturali, scienze geologiche, naturali, 

geografiche ed ambientali; 

��  essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta nonché di ulteriori 

titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali o regionali, partecipazione a commissioni per il paesaggio) attinenti 

alla tutela e valorizzazione del paesaggio.  

 

 



 

Tali titoli dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.  

 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, corredate di dettagliato curriculum vitae 

debitamente sottoscritto, dovranno contenere, oltre alla dichiarazione di possesso dei 

requisiti di cui sopra redatta sotto forma di autocertificazione, anche la dichiarazione di 

disponibilità a partecipare assiduamente alle riunioni della Commissione per il Paesaggio 

che si terranno, di norma, con cadenza mensile. 

 

 

Nel curriculum vitae dovranno essere evidenziate le eventuali esperienze di lavoro 

maturate nel territorio di Castellanza e/o la conoscenza del territorio cittadino determinato 

dalla residenza, da motivi di lavoro o altro. 

 

Sono incompatibili gli Amministratori comunali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza 

di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche 

sottoposte alla Commissione. 

 

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi 

momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al 

Comune che provvederà alla sostituzione. 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la 

partecipazione alla Commissione per il Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di 

alcun compenso,  viene pertanto prevista esclusivamente l’erogazione del rimborso spese 

per i singoli commissari esterni pari a € 10,00 per ogni seduta; 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di 

Castellanza – Viale Rimembranze,4 – 21053 Castellanza (Va) e recare la dicitura 

“CANDIDATURA  A MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO” e dovranno 

pervenire all’Ufficio protocollo Generale del Comune o inviate al seguente indirizzo pec 

comune@pec.comune.castellanza.va.it entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedì 20 

Novembre 2017; 
 

Copia del presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune. 
 

Castellanza,  lì 19 Ottobre 2017 

 

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 arch. Antonella Pisoni 
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