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CITTÀ DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 
Prot. N.21756/VI_3 
 

 23017 Morbegno, 18/12/2014 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione per il paesaggio, per l’esercizio delle 

funzioni paesaggistiche (Art. 146, comma 6, D.Lgs 42/2004, modificato dal  
D.Lgs. 63/2008, e art. 81 della L.R. n. 12/2005) – INVITO ALLA 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.09.2008 in ottemperanza 
dell’art. 81 della LR 12/2005, è stata istituita la “Commissione per il paesaggio”. 
 
Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.04.2009 avente per oggetto 
“Istituzione della Commissione per il Paesaggio in conformità a quanto previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale N° VIII/007977 del 06 Agosto 2008 ed approvazione 
relativo Regolamento - Atto Integrativo e Modificativo” con la quale detta commissione e 
relativo regolamento sono stati ulteriormente adeguati alle specifiche di cui alla d.G.R. n. VIII 
007977 del 06.08.2008 ed al relativo allegato 1. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 24/07/2014 di nomina della Commissione 
per il Paesaggio Comunale attualmente in carica. 
 
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26.09.2014 avente per oggetto 
REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO MODIFICA ARTICOLO 7 - COMPOSIZIONE. 
 
Considerato che la Regione Lombardia con Ddg 20 novembre 2014 n. 10908 pubblicata sul BURL 
n. 48 del 25 novembre 2014 ha stabilito che le modifiche apportate al Regolamento più volte 
citato consentono al Comune di Morbegno di mantenere l’idoneità all’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/2005.  
 
Visto ora il novellato art. 7 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento della 
commissione per il paesaggio, che recita: 
 
La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultiva, composta dai seguenti: 
a) dipendente del Comune di Morbegno appartenente all’Area Tecnica - Ambientale, diverso dal 
Responsabile del Servizio Sportello Unico per l’edilizia, fornito di Laurea in Architettura o in Ingegneria, 
abilitato all’esercizio della professione che abbia maturato una qualificata esperienza nell’ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici – Presidente; 
b) quattro esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza 
professionale, risultante dal curriculum individuale, di cui almeno uno sia esperto di barriere 
architettoniche e più precisamente i componenti: 
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• devono essere in possesso di 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; 

• devono 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; 

• devono aver partecipazione agli appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione. 
c) dal segretario di commissione nominato dal Presidente, senza diritto di voto. 
La composizione della Commissione per il Paesaggio dovrà rispettare la parità di genere e per quanto 
possibile la multidisciplinarietà. 
 
Considerata ora la necessità di integrare la Commissione per il Paesaggio in coerenza con il 
nuovo regolamento. 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale di Morbegno intende procedere alla designazione dei due 
nuovi componenti ad integrazione della Commissione per il paesaggio nominata con delibera di 
Giunta Comunale n. 111 del 24/07/2014. 
A tal fine invita ogni professionista ovvero ogni soggetto interessato ed in possesso dei requisiti 
richiesti, a far pervenire il proprio curriculum vitae ovvero professionale, presso l’Ufficio 
Protocollo di questo Comune entro e non oltre le ore 12 del 16/01/2015, attenendosi alle sotto 
specificate indicazioni: 

• Il curriculum dovrà essere trasmesso con lettera accompagnatoria nella quale si dichiari la 
propria disponibilità in caso di designazione a partecipare alle sedute di commissione a titolo 
gratuito in qualità di: *esperto in materia di tutela paesistico-ambientale* 

 
Si precisa che: 
- il curriculum dovrà pervenire entro il termine sopra indicato tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it; in alternativa, potrà 
essere inviato a mezzo posta (farà fede il timbro postale), oppure consegnato a mano al 
protocollo generale comunale. L’indirizzo è: COMUNE DI MORBEGNO, Via S. Pietro, 22 – 
23017 MORBEGNO (SO);  
- i compiti della commissione così come definiti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento per la 
istituzione ed il funzionamento della commissione per il paesaggio, sono i seguenti: 
 

• Art. 12 - Attribuzioni della Commissione 
  
1. La Commissione per il paesaggio esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche 
di competenza dell'ente comunale. 
 

• Art. 13 – Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica 
 
1. La Commissione per il paesaggio, esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, 
prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme le indicazioni progettuali 
ed i vincoli, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.  
 
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la 
Commissione fa riferimento agli atti di natura paesistica (ad. es. Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di parco con 
contenuti paesistici, se esistente, nonché agli ambiti comunque classificati dallo strumento urbanistico vigente di 
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interesse storico o ambientale soggetti o meno a Piano di Recupero. 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale sino allo scadere del termine 
ultimo per la presentazione dei curricoli, trasmesso mediante posta elettronica al collegio dei 
Geometri della Provincia di Sondrio, all’Ordine degli Ingegneri, all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Sondrio, all’Ordine dei Geologi, dei Periti Industriali, dei Dottori Forestali, per la 
diffusione presso i propri iscritti, nonché pubblicato sul sito www.morbegno.gov.it. Copia del 
presente avviso viene altresì trasmessa alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, alla 
Regione Lombardia STER di Sondrio, alla Provincia di Sondrio, per la sua diffusione fra gli 
interessati, non esclusi i dipendenti dei predetti Enti. 
La nomina dei membri sarà effettuata dalla Giunta Comunale, con deliberazione motivata. 
Con la pubblicazione della deliberazione di nomina della commissione in argomento all’albo 
comunale si intenderanno assolti gli obblighi di pubblicità. 
 
Si rende noto che il Responsabile del Servizio è a disposizione presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 il mercoledì 
pomeriggio, per qualsiasi chiarimento, oppure telefonicamente al n. 0342.606.263. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

geom. Giuseppe Maxenti  
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39 


