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Calco, 30 Aprile 2022 

 
AVVISO PER LA NONIMA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 

PAESAGGIO 
(in attuazione della D. G. R. N. VIII/7977 del 6 Agosto 2008 come modificata dalla D. G. R. N. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 e D.G.R. n. 

XI/4348 del 22 febbraio 2021 ) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamato l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio; 

RENDE NOTO 
che dal 30/04/2022 sino al 14/05/2022 

sono aperti i termini per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina dei tre 

componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio, di cui uno con funzione di Presidente 

uno con funzione di Vice presidente; 

 
1 - COMPETENZE E RUOLO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
La Commissione, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs.42/04, deve essere composta da “soggetti con 
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”. Le attività previste 

sono quelle disciplinate dall’art.81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m .i., dall’art. 148 

del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. nonché dal vigente regolamento per il funzionamento della commissione 

comunale del paesaggio. 

 
2 - SEDE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, CONVOCAZIONE, VALIDITA’ 
La commissione si riunisce a CALCO in via Cesare Cantù n.1 presso la sede municipale, in via 

ordinaria una volta al mese, in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. 

La riunione è convocata dal Presidente con idoneo preavviso. Per la validità della riunione della 

commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti. 

 
3 – COMPOSIZIONE 
La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da TRE 

membri con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta operando con almeno la presenza di 

DUE membri di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente. 

 
4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Sono ammesse tutte le figure professionali indicate nell’Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22 

febbraio 2021 ovvero: 

coloro che sono 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 e devono, altresì, aver maturato una 

qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, 
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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 all'Ente locale al 

quale si presenta la candidatura". In particolare, il Presidente della Commissione deve essere in 

possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una  qualificata 

esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 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, partecipazioni alle Commissioni per 

il Paesaggio) attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 

curriculum individuale allegato alla candidatura. 

 
5 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA 
La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di 

Consigliere, Assessore, o Sindaco del Comune di Calco; sono parimenti incompatibili i soggetti che, 

per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di 

controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione per il paesaggio; 

Il componente della Commissione: 

• non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il 

Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti; 

• non deve avere interessi connessi a ricorsi contro l’amministrazione; 
• non deve avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune; 

• non deve avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo 

grado, con i membri della giunta o del Consiglio Comunale; 

• Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che 

siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente 

che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe 

garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata 

valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio). 

I commissari decadono, con comunicazione alla giunta da parte del Presidente, se risultano assenti 

ingiustificati per più di 3 riunioni consecutive della Commissione 

 
6 - CONFLITTO DI INTERESSI 
I Commissari, direttamente interessati da progetti od argomenti specifici o interessati 

nell’esecuzione delle opere a qualsiasi titolo, devono astenersi dall’ assistere all’esame, al giudizio 

ed all’espressione di parere e sono tenuti a non partecipare all’esame della pratica allontanandosi 

dall’aula; di tale allontanamento deve essere fatta specifica espressione nel verbale. L’obbligo di 

astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino 

interessi facenti capo a parenti od affini sino al quarto grado o al coniuge di un Commissario. 

 
7 - TIPO DI RAPPORTO 
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è 

previsto alcun compenso né indennità di presenza. 
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8 - NONIMA 
I membri della commissione (Presidente e componenti) sono nominati dal Sindaco sulla base dei 

criteri e dei requisiti indicati ed a seguito di comparazione dei curricula, su proposta della Giunta 

Comunale, previo istruttoria tecnica eseguita a cura del Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
9 - DURATA 
I membri restano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. Alla 

scadenza di tale termine la commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della 

nuova commissione. I membri sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato amministrativo, 

anche non consecutivo. 

 
10 - MODALTA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA. 
La proposta di candidatura, resa in unica copia in carta semplice e debitamente sottoscritta, 

utilizzando il Modello A allegato al presente avviso, dovrà essere integrata, pena nullità della 

stessa e conseguente esclusione, con: 

-copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

(art. 38 D.P.R. 445/00) 

-curriculum professionale debitamente sottoscritto, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà (art. 38 D.P.R. 445/00). 

E’ data facoltà di allegare eventuali attestati di frequenza al Corso di formazione per Esperti in 

Tutela paesaggistico ambientale o altri documenti attestanti ulteriori titoli attinenti alla tutela e 

valorizzazione del paesaggio. L’amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, procederà a 

realizzare controlli a campione delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 
11 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le proposte di candidatura con i relativi allegati devono essere indirizzate al Sindaco del Comune 

di Calco in Via C. Cantù n. 1 - 23885 Calco (LC) e presentate entro e non oltre 

le ore 23.59 di SABATO 14 MAGGIO 2022 
con le seguenti modalità: 

• presso l’ufficio Protocollo del Comune di Calco nei giorni ed orari di apertura al pubblico; 

• tramite raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il giorno e l’ora di ricezione presso l’ufficio 

protocollo) a Comune di Calco - Via C. Cantù n. 1 23885 Calco (LC); 

• tramite PEC all’indirizzo di posta certificata del Comune: calco@legalmail.it 

L’ Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancato o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
12 - MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nel presente AVVISO ed in 

particolare, il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli 

attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 
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Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali ovvero l'esperienza nella progettazione 

architettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto 

preminente. 

In particolare verranno tenute in alta considerazione le esperienze maturate in concorsi di 

architettura anche di livello internazionale. 

Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura, 

opportunamente dettagliato e sottoscritto. 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato 

dai candidati. 

Dopo la scadenza del presente avviso, anche previo colloquio con i candidati se ritenuto 

necessario, si procederà alla selezione dei nominativi da proporre per la nomina definitiva. Nel 

caso di selezione, tra i membri della commissione, di un pubblico dipendente, lo stesso dovrà 

produrre l’autorizzazione dell’ente di appartenenza alla nomina. 

 
13 - NOMINA DELLA COMMISSIONE 
La Commissione viene nominata con Decreto del Sindaco su proposta della Giunta Comunale, Con 

tale atto viene altresì nominato il Presidente. 

 
14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei candidati saranno elaborati per lo svolgimento del procedimento di selezione, 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e il Codice della 

Privacy. 

 
15 - INFORMAZIONI GENERALI 
Il Responsabile del procedimento è l’Architetto Monica Faverio. Ogni ulteriore informazione potrà 

essere chiesta telefonicamente o via mail al Responsabile del Procedimento ai seguenti recapiti: 

tel. 039-9910017 interno 7 e mail: ufficio.tecnico@comune.calco.lc.it. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico o di 

riaprire il termine stesso, di modificare o integrare l’Avviso Pubblico di selezione nonché di 
revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa; la presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle norme regolamentari del 

Comune di Calco e del presente Avviso. 

Il presente avviso è disponibile presso il Comune di Calco ed è pubblicato sul sito internet del 

Comune (www.comune.calco.lc.it) ed inoltrato agli ordini professionali di Architetti ed Ingegneri 

delle province di Lecco, Bergamo e Monza Brianza e pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito 

web dell'ente per quindici giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO TECNICO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Arch. Monica Faverio 
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