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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA  

DEI COMPONENTI PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 
(D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 - art. 81 L.R. 12/2005) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA - SUAP 

 
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 07.08.2014, con la quale è stata nominata la Commissione 
del Paesaggio vigente ai sensi dell’art. 81 L.R. 12/2005 e s.m.i., in ottemperanza alla D.G.R. n. VIII/7977 del 
06.08.2008. 
 
Visto l’art. 120 del Regolamento Edilizio che prevede che la Commissione del Paesaggio rimanga in carica fino 
alla durata della Giunta comunale. 
 
Considerato necessario rinnovare la composizione della Commissione del Paesaggio, conformemente ai 
dettami della sopraccitata normativa regionale. 
 
In applicazione alla Determinazione del Settore Edilizia - Urbanistica - SUAP n. 222 del 29.05.2019. 
 

RENDE NOTO 
 

ai professionisti interessati a essere nominati componenti della Commissione del Paesaggio della Città di 
CORNATE D’ADDA che è possibile produrre istanza secondo l’apposito modello per la relativa candidatura, 
tenendo conto che: 
 
1) La Commissione per il Paesaggio è composta da un minimo di 3 membri di cui: 

a) un Presidente, che deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione e 
aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, 
nell’ambito di tutela e valorizzazione di beni paesaggistici; 

b) almeno altri due membri, che devono essere in possesso di titolo di studio specialistico (diploma 
universitario o laurea o diploma di scuola secondaria) e aver maturato una qualificata esperienza, 
almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, in materia attinente l’uso, la 
pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela 
dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali. 

 
2) Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 

dovranno risultare dal curriculum professionale allegato alla candidatura presentata. 
 
3) Non possono essere nominati quali Presidente o componenti della Commissione per il Paesaggio: 

a) i dipendenti del Comune, i dipendenti di aziende o enti e società da esso dipendenti; 
b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse 

pratiche sottoposte alla Commissione. 
 
4) Qualora un commissario, successivamente alla nomina, ricada per qualsiasi motivo in una delle situazioni di 

cui al precedente punto 3, lettere a) e b), decade immediatamente di diritto dalla Commissione. 
 
5) La Commissione del Paesaggio rimane in carica fino alla nomina della nuova Commissione e nei termini 

previsti dall’art. 120 del Regolamento edilizio. 
 
6) Per quanto non espressamente indicato in questo avviso, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale 

e comunale vigenti. 
 
7) Sono fatte salve tutte le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità con la carica.  
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8) I membri della Commissione non percepiranno alcun gettone di presenza o rimborso spese e quindi 

svolgeranno il loro compiti a titolo gratuito. 
 
9) La domanda, da redigersi in carta semplice in conformità al modello predisposto, dovrà essere redatta ai 

sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 oppure firmato digitalmente e dovrà essere predisposta secondo il 
modello allegato completo dei dati richiesti. La domanda dovrà essere indirizzata alla Città di Cornate d’Adda 
Via Volta 29 20872 CORNATE D’ADDA (MB). L’istanza di partecipazione deve essere inoltrata a questo 
Comune a mezzo posta raccomandata A/R, ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it , ovvero depositata direttamente presso l’Ufficio protocollo entro e 
non oltre le ore 18:00 del giorno 20.06.2019. 
Il plico, con indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura: “contiene domanda 
di partecipazione alla selezione dei componenti della Commissione del Paesaggio”. 
In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede la data del timbro postale. 
Resta inteso tuttavia che il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giunga in tempo utile. L’Amministrazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati 
manualmente osservando le disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati si configurano come 
obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti 
potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. 
La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cornate d’Adda, il responsabile del procedimento è l’arch. Marco 
Mandelli. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il Settore Edilizia-Urbanistica- SUAP della 
Città di Cornate d’Adda in via Volta 29 a Cornate d’Adda (MB). 
Tel. 039/6874252 (arch. Marco Mandelli). 
Cornate d’Adda (MB), lì 04.06.2019    

Il Responsabile del Settore  
Edilizia - Urbanistica - SUAP 

arch. Marco Mandelli 
Documento originale sottoscritto con firma digitale 

sensi degli articoli 20 e 21 del Dlgs. 82/2005. 

 
 

 


