COMUNE DI GIUSSAGO
Provincia di Pavia

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL’ART. 80 E 81 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E ART. 148 DEL DLGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 - D.G.R.
N.8/7977 DEL 06 AGOSTO 2008, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA D.G.R N.8/8139 DEL 01 OTTOBRE 2008;

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni
Culturali e del paesaggio - ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del 2002;
Visti gli articoli 80 e 81 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 - Legge per il
Governo del Territorio- e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n.8/7977 del 06 agosto 2008, modificata ed integrata dalla D.G.R
n.8/8139 del 01 ottobre 2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04/10/2017, con la quale è
stata confermata la Commissione Locale per il Paesaggio per il Comune di Giussago
che da tale data è funzionante ed operativa;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 16/12/2020 con la quale è
stato nominato il Presidente per sostituzione membro dimissionario;
Rilevato che la Commissione Locale per il Paesaggio rimane in carica per un tempo
definito e che, ad oggi, la stessa risulta decaduta a seguito del rinnovo
dell’Amministrazione Comunale;
Visto l’avviso pubblico pubblicato in data 01/07/2022;
Rilevato che alla scadenza, ore 12:00 del 20/07/2022, è pervenuta n. 1 candidatura;
Dato atto che la Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n. 3 membri e
quindi l’unica candidatura pervenuta non è sufficiente alla costituzione di nuova
commissione;
Ritenuto pertanto di procedere con l’individuazione di professionalità idonee per
l’incarico ai sensi delle disposizioni regionali in materia oltre alla candidatura già
pervenuta;
RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina della nuova
Commissione per il Paesaggio che sarà composta da n. 3 componenti (1 Presidente e
2 componenti) tutti con diritto di voto;
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I professionisti e/o i soggetti interessati in possesso di diploma universitario o laurea o
diploma di scuola media superiore - attinente alla tutela paesaggistica, alla storia
dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e
culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale,
alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale - con qualificata
esperienza almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati,
maturata nelle sopracitate materie nell’ambito della libera professione o in qualità di
pubblico dipendente, sono invitati a presentare la propria candidatura.
Possono far parte della Commissione Comunale per il Paesaggio anche tecnici che
svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia nell’ambito del Comune di
Giussago. In tal caso il componente interessato dovrà astenersi dall’assistere
all’esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall’aula;
La Commissione Locale per il Paesaggio costituisce organo tecnico-consultivo che
esprime pareri in materia paesaggistico/ambientale secondo quanto stabilito dalla
normativa nazionale e regionale vigente. Considerato inoltre che il territorio comunale
è assoggettato per intero al vincolo “Bellezze d’insieme” ai sensi del D.Lgvo 42/2004
art. 136 comma 1 lettere c) e d) l’ambito di applicazione del parere paesaggistico
sarà quello riferibile prevalentemente alla tutela del contesto ambientale e paesistico
del Comune di Giussago.
La Commissione non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento
proposto;
Le sedute si svolgeranno presso la sede comunale durante il normale orario di lavoro,
con cadenza media mensile;
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla
Commissione per il Paesaggio è gratuita.
REQUISITI
1. I componenti, devono possedere almeno uno o più dei seguenti requisiti:
 diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in 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 naturali, geografiche ed ambientali.
 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;
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione
all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come
libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, negli ambiti attinenti alla
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pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, alla progettazione edilizia
ed urbanistica, alla tutela dei beni architettonici, culturali ed ambientali.
3. Non potranno, comunque, essere nominati quali membri della commissione:
 il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori, il Segretario Comunale;
 i soggetti che risultino legati tra loro da vincolo di parentela di primo e secondo
grado;
 gli amministratori o i dipendenti delle aziende speciali partecipate dal Comune
di Giussago;
 i soggetti che abbiano in essere, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni,
contenziosi in materia civile, penale o amministrative con il Comune di
Giussago;
 i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, possono
esprimersi, anche in sede di controllo, sulle medesime pratiche sottoposte alla
Commissione per il Paesaggio.
4. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli
professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi
professionali o regionali, partecipazione alla Commissione per il paesaggio)
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, alla progettazione edilizia ed
urbanistica, alla tutela dei beni architettonici, culturali ed ambientali, dovranno
risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 1. e 2. nonché l’esclusione delle
cause di incompatibilità indicate al precedente punto 3, dovranno risultare da
apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, alla
quale dovranno altresì essere allegati il curriculum (specifico del settore) e la
documentazione che verrà ritenuta utile dal concorrente.
2. La domanda di partecipazione, avente ad oggetto “Candidatura per il rinnovo
dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”, dovrà pervenire
all’attenzione dell’Ufficio Tecnico Comunale a mezzo PEC al seguente indirizzo:
comune.giussago@pec.regione.lombardia.it .
3. Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì
05/10/2022. Le candidature che per qualsiasi motivo dovessero pervenire oltre il
termine sopra indicato non verranno prese in considerazione.
MODALITÀ DI SELEZIONE
1. L’individuazione dei candidati e degli eventuali sostituti avverrà sulla base del
possesso dei requisiti indicati dal presente avviso e dall’allegato 1) della D.G.R. n.
VIII 7977 del 06 agosto 2008 e s.m.i..
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2. La congruità dei curricula presentati sarà verificata dal Responsabile del
Procedimento e dal Segretario Comunale che ne valuteranno l’idoneità o meno
rispetto ai requisiti stabiliti, relazionando alla Giunta Comunale che
successivamente provvederà alla scelta dei candidati ed a formalizzarne le
relative nomine.

_________________________ 4 ___________________________
Via Roma, 70 - 27010 Giussago (PV)
Tel. centralino 0382 - 939611 Tel. diretto 0382 939624 - Fax 0382 927711
Pec: comune.giussago@pec.regione.lombardia.it ;
mail: ufficiotecnico@comune.giussago.pv.it
www.comune.giussago.pv.it - P.I./C.F. 00460900186

COMUNE DI GIUSSAGO
Provincia di Pavia
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso, in occasione
dell'espletamento delle procedure selettive, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato
all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della l. 241/1990 e
s.m.i. e del regolamento per l’accesso agli atti e alle informazioni del Comune di
Giussago. Tutti i dati relativi al presente procedimento saranno trattati anche con
strumenti informatici limitatamente alla procedura oggetto del presente bando.
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio online del Comune di Giussago per
giorni 30 dal 05.09.2022 al 05.10.2022 e per lo stesso periodo pubblicato sul sito web
del Comune di Giussago http://www.comune.giussago.pv.it, sezione trasparenza,
ed inviato agli Ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri della
Provincia di Pavia.
2. Il comune si riserva, qualora si ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare e
revocare il presente avviso in qualsiasi momento
3. L’Amministrazione Comunale garantisce il rispetto del principio delle pari
opportunità ai sensi della L. 125/1991 e s.m.i.
4. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Torlaschi, Responsabile del
Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Giussago.
5. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico del
Comune di Giussago, Arch. Giovanni Torlaschi (tel. 0382 939611) nei seguenti orari:
 mercoledì dalle 10.00 alle 12.30

Giussago, lì 05.09.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE
Arch. Giovanni Torlaschi
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