COMUNE DI VERVIO
(PROVINCIA DI SONDRIO)
OGGETTO: Nomina della Commissione per il paesaggio, per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche (Art. 146, comma 6, D.gs. 42/2004 e s.m.i., e art. 81 della L.R. n.
12/2005) – INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE –
IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
Visto l’art. 81 della L.R. n. 12/2005 relativo all’istituzione delle Commissioni per il Paesaggio;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/2727 del 22.12.2011 che
stabilisce che la Commissione per il Paesaggio debba essere composta da soggetti aventi
particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/7977 del 06.08.2008, come
modificata dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/8139 del
01.10.2008, che stabilisce i criteri 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. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.) nei soggetti delegati all’esercizio delle
stesse;
Visto il vigente Regolamento comunale per la istituzione ed il funzionamento della
Commissione per il Paesaggio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
27.04.2009 che stabilisce all’art. 4 che la “Commissione per il Paesaggio è nominata con
provvedimento della Giunta Comunale” e all’art. 9 che “la stessa ha durata del mandato
dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata”;
Ricordato che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione per il Paesaggio
mediante nuova nomina dei suoi membri, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale di Vervio intende procedere all’individuazione di n. 3 (tre)
soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente della nuova Commissione per il
Paesaggio.
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A tal fine invita ogni professionista ovvero ogni soggetto interessato ed in possesso dei
requisiti richiesti, a far pervenire il proprio curriculum vitae professionale, presso l’Ufficio
Protocollo di questo Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 12.07.2019, attenendosi alle
sotto specificate indicazioni:

➢ il curriculum dovrà essere trasmesso con lettera accompagnatoria nella quale si dichiari:
a) la propria disponibilità, in caso di designazione, a partecipare alle sedute di
commissione a titolo gratuito in qualità di “esperto in materia di tutela paesisticoambientale”;
b) di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia n. VIII/7977 del 06/08/2008 e s.m.e i.
c) di non essere in situazione d’incompatibilità con l’assunzione di tale ruolo;
➢ il curriculum dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini
professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo ordine o collegio
professionale, il titolo di studio posseduto e dovrà essere circoscritto all’esperienza
maturata ed agli 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 e degli ambiti di antica
formazione e storici.

Si precisa che:
➢ la candidatura dovrà pervenire entro il termine sopra indicato a mezzo del servizio
postale di Stato, mediante agenzie di recapito autorizzate, tramite PEC all’indirizzo
protocollo.vervio@cert.provincia.so.it , oppure tramite consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune che rilascerà apposita ricevuta;
➢ i compiti della commissione sono quelli definiti dall’art. 81 della L.R. n. 12/2005 come
integrati dai contenuti del vigente “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento
della commissione per il paesaggio” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9/2009 e dalle disposizioni legislative in materia;

Soggetti ammessi → possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti:
1) 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
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progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze
geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
2) che abbiano 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 indicate al punto 1) del presente avviso.

Incompatibilità alla carica di componente della Commissione per il Paesaggio:
Per i componenti la Commissione per il Paesaggio esistono le stesse incompatibilità di
parentela fissate dalla legge per i consiglieri comunali. Inoltre i componenti della commissione
non possono essere contestualmente membri di altre commissioni comunali operanti nel
settore territoriale (cfr. quinto capoverso del capitolo “Istituzione e nomina della Commissione
per il Paesaggio” di cui all’allegato 1 della DGR 06/08/2008 n. VIII/7977 come modificata dalla
DGR 01/10/2008 n. VIII/8139).
Il presente avviso viene pubblicato all’albo online comunale sino allo scadere del termine
ultimo per la presentazione dei curricoli e pubblicato sul sito internet comunale
www.comune.vervio.so.it.
Il presente avviso viene altresì trasmesso ai Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali della
Provincia di Sondrio, agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sondrio.
La nomina dei membri sarà effettuata dalla Giunta Comunale, con deliberazione motivata ed a
seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
Con la pubblicazione della deliberazione di nomina della commissione in argomento all’albo
comunale si intenderanno assolti gli obblighi di pubblicità.
Per qualsiasi chiarimento:
tel. 0342/770057 – e-mail: ut@comune.vervio.so.it
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Vervio, 24.06.2019
IL SINDACO
Quadrio Enzo
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 comma 2 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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