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                                                          Olgiate Comasco, 08.11.2021

BANDO PER SELEZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Considerato che l’art. 6 del Regolamento Comunale per il funzionamento e la costituzione della 
Commissione per il Paesaggio, approvato con deliberazione del C.C. n° 62 del 26/11/2008, prevede 
che la Commissione per il Paesaggio venga nominata dalla Giunta Comunale previa istruttoria delle 
candidature pervenute;

 Considerato che si rende necessario procedere alla nuova nomina dei componenti di tale 
commissione;

Visto l’art. 148 del D.lgs. 42/2004;

Visto l’art. 81 della L.R. 12/2005;

Viste la D.G.R. n. VIII/7977 del 06.08.2008  - DGR n° VIII/8139 del 01/10/2008 e la DGR n° 
VIII/8952 dell’ 11/02/2009 e ss.mm.ii. – Requisiti, competenza tecnico/scientifica per l’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche;

AVVISA

Che l’Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti della Commissione 
per il Paesaggio, aventi i seguenti requisiti:

-essere in possesso di diploma universitario o laurea, o diploma di scuola media superiore in materia 
attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia 
e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche 
ed ambientali;
-aver maturato una qualificata esperienza lavorativa, almeno triennale se laureati ed almeno 
quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, 
in uno dei settori  delle materie sopra citate e con riferimento alla tipologia delle funzioni 
paesaggistiche attribuite al Comune di Olgiate Comasco.

 Verranno adottati, per i “Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio”, i criteri 
individuati dall’Allegato 1 del D.G.R. n. VIII/7977 del 06.08.2008 con le modifiche e le 
integrazioni approvate con D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008 e ss.mm.ii..
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 01 dicembre 
2021 (mercoledì) all’Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco –Piazza Volta n. 1, 
complete del proprio curriculum vitae sottoscritto e con allegata copia del proprio documento 
d’identità, mediante pec all’ indirizzo: comune.olgiate-comasco@legalmail.it con indicazione nell’ 
oggetto “Candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio”.

La Commissione per il Paesaggio avrà durata fino alla nomina della nuova Commissione, che dovrà 
avvenire entro due mesi dall’ insediamento della nuova Amministrazione Comunale.

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della 
Commissione per il Paesaggio, la partecipazione alla commissione non darà luogo a compensi 
economici; potrà essere previsto il solo rimborso spese, ai sensi della D.G.R. n. VIII/2121 del 
15.03.2006, capitolo 5, punto 5.5 lettera o).

Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori al numero necessario                        
l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a 
persone qualificate.

Il presente bando sarà:

* pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio;
* pubblicato sul sito Internet del Comune di Olgiate Comasco sino al 01/12/2021;
* trasmesso all’ Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Como, degli Ingegneri della Provincia di Como, al Collegio dei Geometri e dei Periti della 
Provincia di Como.

Privacy: i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
avviso, nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Distinti saluti

                                           Il Responsabile di Area
                                                                                             (f.to Geom. Ambrosoli Gualtiero)
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