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Prot. n.                                                                                       Chiesa in Valmalenco, li 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

LOMBARDA DELLA VALMALENCO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;  
Considerato che l’art. 81 della legge regionale dell’11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i prevede l’istituzione della 
Commissione per il Paesaggio, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 80 della stessa norma, avente i 
requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale; 
Vista la D.G.R. del 6 agosto 2008 n. VIII/7977, “Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche” e 
s.m.i.;  
Visto che il vigente il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio 
approvato dall’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco con deliberazione di Giunta n. 12 del 
28.04.2009 ed in particolare l’art. 16 che prevede che “i componenti della Commissione restano in carica 
per il periodo del mandato della Giunta dell’Unione della Valmalenco ed esercitano la loro funzione fino 
all’insediamento della nuova Commissione”. 
Preso atto dell’insediamento della nuova Giunta dell’Unione e della conseguente necessità di  procedere 
alla selezione dei nuovi esperti da nominare quali membri della suddetta Commissione per il Paesaggio, ai 
sensi della precitata norma regionale e dell’art. 5 del citato Regolamento; 

RENDE NOTO 

è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei 3 (tre) componenti della Commissione per 
il Paesaggio scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale in base alla D.G.R. del 6 agosto 2008 
n. 8/7977 ed al regolamento approvato dall’Unione. 
Requisiti per la presentazione delle candidature:  
Per essere ammessi alla selezione pubblica è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 
requisiti: 

-      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, 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, 
in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche 
attribuite all'ente locale al quale si presente la candidatura.  

Casi di incompatibilità: 
Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che: 

1.    rivestono già una carica comunale all’interno dei Comuni dell’Unione sulla base di quanto disposto 
dal D. Lgs. 267/2000. 

2.    siano già membri di Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore 
territoriale. 
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Modalità per la presentazione delle candidature: 
Le candidature, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Novembre 2019 presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco direttamente a mano, a mezzo 
servizio postale (raccomandata A/R) oppure tramite posta elettronica certificata 
protocollo@pec.unionevalmalenco.gov.it. 
Le candidature che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non verranno prese in 
considerazione.  
Nel caso in cui non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero previsto l’Amministrazione 
Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a professionisti operanti nel 
settore. 
La richiesta di nomina deve essere obbligatoriamente corredata da: 

-      curriculum professionale dal quale deve risultare il titolo di studio e il possesso dell’esperienza 
richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, 
iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazioni a commissioni per il paesaggio) e 
l’eventuale nomina in altre Commissioni per il Paesaggio di amministrazioni pubbliche attualmente 
in vigore; 

-      dichiarazione di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta della 
Regione Lombardia n. VIII/7977del 06.08.2008 e s.m.i. e di non trovarsi in nessuna situazione di 
incompatibilità con l’assunzione di tale ruolo; 

-      copia di documento di identità in corso di validità; 
Criteri per la valutazione delle candidature: 
Comparazione dei curricula con riguardo ai titoli posseduti e all’esperienza professionale in materia di 
tutela paesaggistica-ambientale. 
Durata dell’incarico:  
Dalla data di nomina sino alla scadenza del mandato della Giunta dell’Unione e, comunque, fino alla 
nomina della nuova Commissione.  
Compensi:  
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista 
alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute. 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line sino al termine per la presentazione dei 
curricula e sul sito web dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco e trasmesso in copia al Collegio 
dei geometri e dei Periti Industriali della Provincia di Sondrio, agli Ordini professionali degli Ingegneri, degli 
Architetti, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sondrio affinché ne 
venga data notizia ai propri iscritti. 
La nomina dei membri sarà effettuata della Giunta dell’Unione a seguito della comparazione dei curricula; 
Con la pubblicazione della deliberazione di nomina della commissione in argomento all’albo comunale on-
line si intenderanno assolti gli obblighi di pubblicità. 
Si rende noto che il Responsabile del Servizio, Geom. Ragazzi Fulvio è a disposizione per eventuale 
chiarimenti (tel. 0342/45.11.14 int. 1 – e-mail fulvio.ragazzi@unionevalmalenco.gov.it ) 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.  
 
 
 

Il Responsabile della Struttura Unica 
per il Paesaggio 

Geom. RAGAZZI FULVIO  
fulvio.ragazzi@unionevalmalenco.gov.it 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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