
 
AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGIO 
(ai sensi della DGR n. XI/4348 del 22.02.2021) 

 
IL DIRIGENTE AREA I 

 
VISTI: 

– il D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che attribuisce alle Regioni il compito di 
promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio; 

– gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio” relativi all’istituzione ed alla 
composizione della Commissione per il Paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza 
tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale; 

– l’art 81 della L.R. 12/05 il comma 3 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di 
esprimere pareri obbligatori in merito : 
– al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, 

agli articoli 146 e 167 del D.Lgs 42/2004 e del d.p.r 13 febbraio 2017 di competenza dell’ente 
presso cui è istituita; 

– al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’art. 64 
comma 8 della medesima legge; 

– al giudizio di impatto paesistico dei progetti di alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico 
Regionale vigente; 

– in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali; 
– la deliberazione assembleare ex Comunità Montana della Valcuvia n. 10 del 12.05.2008 con cui è 

stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, in 
attuazione dell'art 81 della legge regionale 12/2005 e smi con il compito di esprimere il parere 
obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente; 

– la deliberazione assembleare ex Comunità Montana della Valcuvia n. 19 del 29.09.2008 con la quale 
sono state apportare le modifiche al Regolamento la disciplina della Commissione per il Paesaggio al 
fine di adeguarlo ai “criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria 
in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-
scientifica stabiliti dall'art 146, comma 6 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e smi” approvati con Delibera 
di Giunta Regionale n. 7977 del 06.08.2008; 

– il Decreto regionale n. 637 del 03 febbraio 2016  di attribuzione della competenza amministrativa al 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere richieste alla Comunità Montana Valli del 
Verbano che risulta “idoneo” all’esercizio delle funzioni paesaggistiche 

– la convenzione vigente tra la Comunità Montana Valli del Verbano ed i comuni di Casalzuigno, Ferrera 
di Varese, Rancio Valcuvia, per la gestione associata del servizio per lo svolgimento delle funzioni 
paesaggistiche approvata con Delibera Assembleare nr. 06 del 04.06.2020; 

– il Decreto della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia n. 7504 del 
26 giugno 2020 con il quale i comuni di Casalzuigno, Ferrera di Varese, Rancio Valcuvia risultano 
possedere i requisiti stabiliti dall'art 146, comma 6 del D.lgs 42/2004 e pertanto mantengono l'idoneità 
all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che, a seguito della convenzione sottoscritta, saranno 
esercitate dalla Comunità Montana Valli del Verbano 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia XI/4348 del 22.02.2021 di approvazione 
dei criteri per la nomina delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche e sostituzione 
delle D.G.R. VIII/7977 del 06 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R.  VIII/8952 del 11 
febbraio 2009;  
 
DATO ATTO CHE l’Allegato A della DGR n. XI/4348 del 22.02.2021 individua i nuovi criteri cui gli Enti locali 
dovranno uniformarsi per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio, per la verifica della 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica e per l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche; 

 
PRESO ATTO che gli enti che, sulla base dei suddetti criteri, non avranno istituito e disciplinato la 
Commissione per il paesaggio non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche non essendo soddisfatti i 
criteri stabiliti dall’art 146 comma 6, del D.lgs. 42/2004 

 
CONSIDERATO che l’art 148 del D.lgs. 42/2004 stabilisce che le Commissioni devono essere composte da 



soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ed assegna loro il 
compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt 146 e167 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

che la Comunità Montana Valli del Verbano intende procedere mediante comparazione di curricula  
all’individuazione dei soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione per il 
Paesaggio istituita ai sensi dei criteri stabiliti dall’allegato A della DGR n. XI/4348  e del vigente Regolamento 
per l'istituzione e disciplina della Commissione per il Paesaggio. 
 
La Comunità Montana si avvarrà della Commissione per il Paesaggio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art 
80 della lr 12/05 e per l’esercizio della gestione associata del servizio per lo svolgimento delle funzioni 
paesaggistiche con i comuni di  Casalzuigno, Ferrera di Varese, Rancio Valcuvia in virtù della convenzione 
approvata con Delibera Assembleare nr. 06 del 04.06.2020.  
 
La Commissione per il Paesaggio della Comunità Montana Valli del Verbano deve essere composta da n. 5 
membri, compreso il Presidente: 
- il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della 
professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in 
qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 
- i quattro componenti dovranno essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o 
laurea magistrale 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, agrarie, naturali, forestali geografiche, ambientali, ingegneria per l’ambiente. 
 
I componenti dovranno altresì 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, in 
una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite alla 
Comunità Montana ed ai Comuni ed alla quale si presenta la candidatura. 
 
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, partecipazione con esperienza almeno 
quinquennale alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno 
risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 42/2004 la partecipazione alla  Commissione per il Paesaggio è a 
titolo gratuito. 
 
Durata in carica: la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio è il 31/12/2024 
 
Scadenza per la presentazione della candidatura: gli interessati possono presentare la domanda di 
selezione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 luglio 2021 all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana 
Valli del Verbano o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.vallidelverbano.va.it 
 
Modalità di presentazione della domanda: la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà 
essere redatta secondo il modello allegato e disponibile presso il Settore Agricoltura e Foreste e dovrà riportare 
l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali secondo i criteri di selezione sopra 
riportati, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, nel quale dovranno 
essere indicati: 

• il titolo di studio posseduto; 
• l’esperienza posseduta; 
• gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio). 
 
Modalità di selezione dei candidati: 
La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di 
procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all’Albo Pretorio per un tempo di quindici (15) giorni e sui siti 
web dell’Ente e dei Comuni associati, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza 
dei provvedimenti amministrativi. 
 



I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati con provvedimento della Giunta esecutiva della 
Comunità Montana sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti sopra ed a seguito di comparazione dei 
curricula delle candidature presentate. 
 
Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto  
a quanto previsto dai presenti criteri. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dottoressa Sibiana Oneto, responsabile settore Agricoltura e Foreste. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE AREA I 
                  Dott Giuseppe MENOTTI 
Luino 22/06/2021 


