
 

PROROGA 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEI COMUNI DI GREZZAGO E TREZZANO 

ROSA 

*** 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI GREZZAGO 

Visto il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n.12 “Legge per il Governo del territorio” e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 “Criteri e procedure per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 
11 marzo, n.12-contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 Febbraio 2021 “Approvazione dei criteri per 
la nomina dei componenti 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 (art.146, 
comma 6 del d.lgs. n.42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 
01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009”; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio approvato con 
Deliberazione di Consiglio del Commissario Straordinario n.11 del 22/4/2022 che norma la composizione e le 
funzioni della Commissione del Paesaggio; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio del Comune di Trezzano Rosa e n.10 del 7/04/2022 con cui veniva 
approvato il medesimo regolamento e la relativa convenzione per l’utilizzo congiunta della Commissione del 
Paesaggio con il Comune di Grezzago. 

CONSIDERATO 

1. che la Commissione per il Paesaggio è un organo tecnico-consultivo che esprime pareri in relazione alle 
competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari; tali pareri costituiscono elementi 
di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte sul territorio, aventi natura ed effetti diversi e 
separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime; 

 
2. che la Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito: 

a. 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, n.31, di competenza dei 
Comuni; 

b. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, 
comma 8 della L.R 12/2005; 

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

d. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali; 

3. che la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza 
dell’intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione 
paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio; 

4. che la Commissione, deve valutare gli interventi proposti in relazione a: 
- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela 

paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, 
tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei “Criteri e procedure per l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici” (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011); 



 

 
 

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi 
di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici 
indicati nei PGT comunali; 

5. che i criteri per la nomina dei componenti e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione 
e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche sono conformi all’art.146, 
comma 6 del d.lgs. n. 42/2004, ai commi 1 e 9 dell’art.80 e art.81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., della 
D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011e D.G.R. n.XI/4348 del 22/2/2021; 

6. che nei termini previsti dal primo Avviso Pubblico per la selezioni dei componenti della commissione è 
stata presentata al protocollo comunale dell’Ente capofila una sola istanza sulle tre minime necessarie per 
la nomina della commissione; 

 
RENDE NOTO 

 
che è stabilità una proroga di quindici giorni alla procedura di selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 
soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente della “Commissione Comunale per il Paesaggio 
dei Comuni di Grezzago e Trezzano Rosa”. 

La selezione verrà effettuata sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati secondo valutazione 
per titoli. 

Requisiti soggettivi dei componenti. 

I componenti saranno scelti tra i candidati 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, 
forestali, geografiche ed ambientali. 

I candidati dovranno aver altresì 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 a questo Ente. 

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 alle 
Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal 
curriculum individuale che dovrà essere allegato alla candidatura presentata. 

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica istituzionale 
nei Comuni facenti parte della convenzione sulla base di quanto disposto dal D.lgs. 267/2000; 

Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di 
Commissione Edilizia e/o Urbanistica, nonché i dipendenti dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia 
edilizia ed urbanistica, poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, 
una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico- edilizio). 

Istituzione e nomina. 

La “Commissione per il Paesaggio”, individuata dall’art.80 della L.R. 12/2005, del Comune di Grezzago e 
Trezzano Rosa sarà nominata con specifico provvedimento del Comune di Grezzago in qualità di Ente capofila. 

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio avverrà a seguito di procedura di selezione 
ad evidenza pubblica, tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sui siti web dell’Ente. 

I componenti della Commissione per il Paesaggio saranno nominati con provvedimento del Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune capofila sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti precedentemente 
indicati ed a seguito di comparazione dei curricula dei candidati che avranno presentato domanda di 



 

ammissione. Lo stesso dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto ai 
criteri di selezione.  

 

Durata in carica. 

La Commissione rimane in carica per 5 anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve 
avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi; 

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della 
Commissione, decadono dall’incarico senza necessità di specifica dichiarazione; 

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla 
sua sostituzione entro 30 giorni dalla data di decadenza o revoca o dimissioni, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del 
presente regolamento. 

L’efficacia della designazione della commissione interverrà, come previsto dalla D.G.R. n. XI/8952 del 
22.02.2021, a seguito della esecutività dell’atto di designazione e caricamento degli atti della procedura sulla 
piattaforma di Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali (MAPEL). 

 
Compensi. 

Ai sensi dell’art.183, comma 3 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. la partecipazione alla Commissione del Paesaggio 
è a titolo gratuito. 

 
Scadenza per la presentazione della candidatura. 

Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 
giugno 2022 al Comune di Grezzago, con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta di documentazione cartacea entro e non oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile alla 
presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo – (Piazza Repubblica, 1 – Grezzago), 

2. trasmissione mediante raccomandata R.R. inoltrata all’Ufficio Tecnico all’indirizzo Comune di 
Grezzago- Piazza Repubblica, 1 - 20056 Grezzago (MI); l’inoltro della documentazione è a completo 
ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa qualsivoglia Responsabilità del Comune di 
Grezzago ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non 
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato; 

3. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it   

Per l’invio con questa modalità, la domanda e il curriculum professionale, debitamente sottoscritti, con 
un documento di riconoscimento valido, devono essere allegati sotto forma di scansione di originali in 
PDF/a (nel caso in cui il candidato venisse individuato per la nomina, il Comune richiederà la 
documentazione originale) o mediante sottoscrizione in formato elettronico (firma digitale). 

4. nell’oggetto della mail PEC, o apposto sul plico, dovrà essere specificato “Candidatura a componente 
della Commissione per il Paesaggio dei Comuni di Grezzago e Trezzano Rosa”. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro del Protocollo Generale del Comune di Grezzago per i plichi consegnati a mano e/o la data 
di ricezione della PEC: in tal caso farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore (non 
sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se effettuato all’indirizzo di 
posta certificata sopraindicato). 
 
 



  

    Presentazione della domanda – modalità e documentazione. 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando il format allegato (Allegato A), dovrà essere compilata su carta 
semplice, sotto la propria diretta responsabilità nelle forme di Dichiarazione Sostitutiva e di Atto di Notorietà 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, e dovrà contenere l’indicazione 
completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente. 

Le richieste dovranno essere corredate da curriculum professionale, debitamente sottoscritto, dal quale si 
evinca il possesso dei titoli richiesti e dei requisiti professionali e culturali necessari, attinenti le materie 
paesistico-ambientali trattate dalla Commissione: titoli accademici, specializzazioni, corsi di formazione 
riconosciuti dalla Regione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione quale membro di 
Commissioni per il Paesaggio, Edilizia e Urbanistica, esperienze di lavoro e pubblicazioni, partecipazioni a 
concorsi di progettazione. 

In merito alle esperienze professionali, il candidato dovrà segnalare le attività svolte nel settore di competenza 
paesistico-ambientale. 

Nell’attuazione della presente procedura sarà assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra donne e 
uomini come previsto dal Codice emanato con Decreto Legislativo del 11 aprile 2006 e s.m.i. n. 198. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196. tutti i dati 
personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Grezzago saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grezzago. L’interessato può esercitare 
i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa 
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e 
consultabile sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.grezzago.mi.it . 

 
 

    Nel caso non pervenissero domane o le stesse risultassero inferiori ai cinque aventi i requisiti richiesti, 
l’Amministrazione Comunale procederà all’individuazione diretta di altri soggetti idonei. 

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Grezzago -geom. Elvio 
Melocchi 

Informazioni: presso l’Ufficio Tecnico – Comune di Grezzago nei giorni e negli orari di servizio, al numero 
02-909369226 o mediante e-mail: denis.zanaboni@comune.grezzago.mi.it 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio informatico e sul sito web dei Comuni di Grezzago e Trezzano 
Rosa, per 30 giorni consecutivi. 

Grezzago, lì 14/06/2022 
              Il Responsabile del Servizio 

Geom. Elvio Melocchi 
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

 
 
 



  

 
 



  

 

Allegato A – Modulo domanda di ammissione Commissione del Paesaggio di Grezzago e Trezzano Rosa 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DEI COMUNI DI GREZZAGO E 
TREZZANO ROSA 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………..……. 

Nato/a ………………………………..……………... (…..) il ……………………………...…………….…… 

C.F e/o P. IVA ……………………………….. residente a ………………………….....……………… (….) 

in via …………………………………………………………………… n.…………. c.a.p …...…………….. 

telefono ………………………..……… fax ……………………….. cellulare ………….…........…….….... 

PEC ……………………...…………………………..……. e-mail ……………………...……………………... 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione dei candidati della Commissione per il Paesaggio dei Comuni di Grezzago e 
Trezzano Rosa 

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, 
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n.445/2000); 

DICHIARA 

• di aver preso visione dei contenuti dell’“avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione 
per il Paesaggio dei Comuni di Grezzago e Trezzano Rosa”; 

• che i titoli, i requisiti professionali e culturali dichiarati nel curriculum allegato, datato e sottoscritto, 
corrispondono al vero; 

• l’insussistenza di conflitti di interesse con i Comuni di Grezzago e Trezzano Rosa; 
• che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dal Regolamento della Commissione del paesaggio 

e dal D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i.; 
• di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso; 
• la compatibilità alle norme del D. Lgs. n.39/2013, in tema di “disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 
50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il dichiarante ai sensi dell’art.38 – III° comma del 
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. allega copia del proprio documento di identità e consente altresì, 
entro i limiti e nel rispetto delle finalità del procedimento in oggetto, il trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del D. Lgs. n.196/2003. 

luogo ………….., data ……………. 

Firma 
 

 
 

Allegati: 

……………. 


