
 
Città di Melegnano 

(Città metropolitana di Milano) 

Area Governo del Territorio e Lavori Pubblici 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
(D.Lgs. 42/2004 art. 146 comma 6; LR 12/2005 artt. 80 e 81) 

 
Visto l’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
 
Visti gli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22.02.2021 n. XI/4348 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 la sostituzione delle DGR VIII/7977 del 
06/08/2008, DGR VIII/8139 del 01/10/2008 e DGR VIII/8952 del 11/02/2009; 
 
Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che dal giorno 24.12.2022 al giorno 31.01.2023 alle ore 12.00 sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per la nomina dei cinque componenti della Commissione 
Comunale per il Paesaggio. 
 
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: sono ammesse tutte le figure 
professionali indicate nell’Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2021 n. 
XI/4348, come di seguito indicato: 
 “Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio. 
La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di 5 componenti, 
compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali (ivi 
compresi i Parchi Regionali). (…). 
Il Presidente della Commissione Paesaggio 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 componenti devono essere scelti tra i candidati che siano 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 componenti devono 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 all’Ente locale al 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 alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio 
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. 
I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le 
Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di 
Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell’Ente, purché in possesso dei 
requisiti sopra formulati.” 
 
Casi di incompatibilità:  
Non potranno essere nominati membri della Commissione i componenti della Giunta e del Consiglio 
Comunale; 
i Commissari  non possono partecipare ai lavori della Commissione per il paesaggio quando abbiano 
un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione stessa; 
i Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione per il paesaggio qualora 
siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge nonché i parenti e affini fino al quarto 
grado. 
 
Durata in carica: la Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza del 
mandato amministrativo. 
 
Compensi: ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione alle 
Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto 
solamente un rimborso spese per i singoli membri. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata a protocollo.melegnano@legalpec.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
31.01.2023. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 domanda secondo lo schema allegato (Allegato I); 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 curriculum formativo – professionale; 

 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  
Valutazione delle candidature 

 
Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nel presente Avviso in 
particolare, il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli attinenti 
alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 
Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali ovvero l’esperienza nella progettazione 
architettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto 
preminente. 
In particolare verranno tenute in alta considerazione le esperienze maturate in concorsi di 
architettura anche di livello internazionale. 
Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura, 
opportunamente dettagliato e sottoscritto. 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati. 
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Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei candidati saranno elaborati per lo svolgimento del procedimento di selezione, ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispongono il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e il Codice della 
Privacy. 
 
Nomina della Commissione 
Ai sensi dell’art. 62.2 comma 1 del vigente regolamento edilizio, la Commissione è nominata con 
delibera adottata dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessore competente previa 
comparazione dei curricula pervenuti e previa istruttoria da parte del responsabile del SUE 
competente tenuto a verificare il possesso dei requisiti da parte degli esperti ambientali che hanno 
proposto la loro candidatura e la rispondenza della stessa alle condizioni fissate nell’avviso 
pubblicato. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Responsabile del procedimento è la Capo Area Governo del Territorio e Lavori Pubblici del 
Comune di Melegnano, arch. Gabriella Oldani; 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta telefonicamente o via mail ai seguenti recapiti: 
tel. 0298208223/254/302 mail: gabriella.oldani@comune.melegnano.mi.it; 
letizia.giardinetti@comune.melegnano.mi.it;maddalena.pozzoni@comune.melegnano.mi.it 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso Pubblico o di 
riaprire il termine stesso, di modificare o integrare l’Avviso Pubblico di selezione nonché di revocare, 
per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione 
incondizionata delle norme regolamentari del Comune di Melegnano e del presente Avviso. 
L’Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente per trenta giorni consecutivi. 

 
 

LA CAPO AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 

(Arch. Gabriella Oldani) 
  documento firmato digitalmente 
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Allegato I 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI NOMINA A COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO DEL COMUNE DI MELEGNANO 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________________ 

residente a _____________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________ n. ___________ 

Titolo di studio ____________________________________________________________ 

Professione ______________________________________________________________ 

iscritto all’Ordine / Collegio ________________________ di ________________________ 

con il n. _______________ in qualità di libero professionista ovvero dipendente presso il 

seguente ente: ____________________________________________________________ 

telefono _____________________________ e-mail ______________________________ 

___________________________ PEC ________________________________________ 

 
 
CHIEDE di essere nominato/a come componente della Commissione per il Paesaggio del 
Comune di Melegnano, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38: 
 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. XI/4348 del 22/02/2021, in 
particolare: 

 di essere laureato in _____________________________ con esperienza almeno  
 triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata 

come pubblico dipendente; 
 di essere laureato in _____________________________ con esperienza almeno  
 triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata 

come libero professionista; 
 di essere in possesso di diploma di _____________________________ con 

qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e 
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente; 

 di essere in possesso di diploma di _____________________________ con 
qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e 
valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista; 

 
b) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
 



c) per quanto attiene le cause di incompatibilità: 
- di astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione per il paesaggio quando 

abbia un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione 
stessa; 

- di astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione per il paesaggio qualora sia 
interessato al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti o di affini fino 
al quarto grado; 

 
d) di autorizzare l’elaborazione dei propri dati personali per lo svolgimento del 

procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e il Codice della Privacy; 

 
Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
derivanti dal conferimento di dichiarazioni non veritiere, ALLEGA: 
 

 Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale 
del candidato, i titoli e le esperienze 

 Copia del documento di identità 
 
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa 
alla selezione impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni 
responsabilità l’Amministrazione Comunale di Melegnano in caso di irreperibilità del 
destinatario: 
 
Cognome e nome _________________________________________________________ 

Via _________________________________________ n. _________________________ 

Città _______________________________________________ CAP ________________ 

Provincia ___________________________ telefono ______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________ 

 
 
Lì ___________________ 
 
      Firma ________________________________ 
 
 
 
 


