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AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO 
(ai sensi della L.R. 12/05 e ss.mm.ii.) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (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 Comunale per il Paesaggio, composta da soggetti aventi 

particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-

ambientale; 

 la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 1X/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 delibera della Giunta Regionale del 22/02/2021 n. XI/4348 ed in particolare 

l’Allegato A – Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio 

e la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-

scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146. comma 6, D.Lgs. n. 

42/2004); 

 gli artt. dal n. 163 al n. 168 del vigente Regolamento Edilizio Comunale per l’istituzione 

e la disciplina della Commissione per il Paesaggio; 

 

Considerato che l’attuale Commissione Comunale per il Paesaggio, è giunta al termine 

del suo mandato, per cui 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 degli artt. dal n. 163 al n. 168 del Regolamento Edilizio e della DGR n. XI/4348 del 

22/02/2021 - Allegato A; 

 

Evidenziato che occorre provvedere alla nomina della nuova Commissione Comunale 

per il Paesaggio secondo i tempi ed i modi di cui alla Legge Regionale Lombardia n° 

12/2005 e s.m.i.; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 329 del 06.12.2021 con la quale è stata 

approvata la documentazione necessaria a presentare la propria candidatura; 

 

mailto:ufficio.tecnico@comune.corteolonaegenzone.pv.it
mailto:amministrazione@pec.comune.corteolonaegenzone.pv.it


Servizio Territorio e Ambiente 

Comune di Corteolona e Genzone 

Si avvisano gli interessati in possesso dei requisiti necessari, previsti dalla citata L.R. 12/2005, 

a presentare la propria candidatura al fine di essere nominati componenti della 

Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di CORTEOLONA E GENZONE. 

 

Si precisa che i componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune 

di CORTEOLONA E GENZONE verranno scelti tra i professionisti che avranno presentato la 

propria candidatura in tempo utile e che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalla 

citata norma regionale. 

 

Si precisa che la costituenda Commissione Locale per il Paesaggio verrà formata da tre 

(3) membri scelti dal Comune in base alla loro esperienza e ai requisiti personali posseduti 

in materia di bellezze naturali con le modalità previste dalla L.R. 12/2005 e che le sedute di 

commissione si svolgeranno quando necessario nell'ordinario orario di lavoro dell'ufficio 

Edilizia Privata. 

I candidati dovranno presentare DOMANDA di candidatura (vedi Allegato A), corredata 

da idoneo curriculum vitae da depositarsi / inviare tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) all'Ufficio Protocollo del comune di CORTEOLONA E GENZONE: 

amministrazione@pec.comune.corteolonaegenzone.pv.it entro e non oltre le ore 12:00 di 

mercoledì 05/01/2022 specificando nella nota di trasmissione: "Partecipazione a selezione 

per nomina membri Commissione Comunale per il paesaggio di CORTEOLONA E 

GENZONE" e dichiarando la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione che si 

svolgeranno quando necessario nell'ordinario orario di lavoro dell'ufficio Edilizia Privata. 
 

Copia integrale del presente avviso: 

 è affisso per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio pubblicato sul sito internet 

www.comune.corteolonaegenzone.pv.it 

 e trasmesso: 

 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia. Via Indipendenza 11 

27100 Pavia – PEC: ordine.pavia@ingpec.eu 

 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia. Piazza Dante, 3 - 27100 Pavia – PEC: 

oappc.pavia@archiworldpec.it 

 all’Ordine dei Geologi della Lombardia. Via Pirelli 26 – 20124 Milano – PEC: 

segreteria@pec.geolomb.it  

 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pavia. Via Mascheroni, 68 27100 Pavia – PEC: 

protocollo.odaf.pavia@conafpec.it 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, si informa che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente geom. Emilio Maria Erici 

 

Corteolona e Genzone, lì 07/12/2021 

 

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

Il responsabile 

f.to Geom. Emilio Maria Erici 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 

del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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