
 

 
COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA  
 Piazza XXVII Maggio  CAP 22042   

Tel. 031/5440011 - Fax. 031/212309 - P.IVA: 00354000135 

PEC: comune.sanfermodellabattaglia@pec.provincia.como.it 

 
Protocollo n.15222    del 24/10/2022 

 

BANDO PER SELEZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO TECNICO 

 

Considerato che l’art. 2 del “Regolamento della Commissione per il Paesaggio”, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 24 novembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, 

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 Decreto Legislativo n. 42/2004; 

 

Visto l’art. 81 della Legge Regionale n. 12/2005; 

 

Viste la D.G.R. n. VIII/7977 del 06.08.2008, la D.G.R. n. VIII/8139 del 01.10.2008 e la D.G.R. n. 

VIII/8952 dell’11.02.2009 e ss.mm.ii. – Requisiti, competenza tecnico/scientifica per l’esercizio delle 

funzioni paesaggistiche; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

che l’Amministrazione Comunale ricerca candidati per la nomina a componenti della Commissione 

per il Paesaggio, con le seguenti condizioni: 

 

1 REQUISITI 

I candidati devono: 

- 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 San Fermo della Battaglia. 

 

2 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA CANDIDATURA 

Le domande di partecipazione, complete del proprio curriculum vitae sottoscritto e con allegata 

copia del proprio documento d’identità, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 

18.00 del giorno 30 novembre 2022 (mercoledì) all’Ufficio Protocollo del Comune di San Fermo 

della Battaglia – Piazza XXVII Maggio n. 1, preferibilmente  mediante pec all’indirizzo:  

comune.sanfermodellabattaglia@pec.provincia.como.it con indicazione nell’oggetto 

“Candidatura a componente della Commissione per il Paesaggio” 
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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. 

 

3 CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITA’  

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione: 

- in assenza dei requisiti di cui al punto 1 di siffatto avviso 

- che hanno presentato domanda oltre il termine di cui al punto 2, che hanno compilato in 

maniera errata il modulo o non hanno compilato sull’apposito modello di presentazione 

della domanda. 

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una 

carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, 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). 

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente 

membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale. 

 

4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al 

punto 1 del presente avviso ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature 

presentate, previa verifica della regolarità formale delle richieste e della documentazione 

allegata.  

 

5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di selezione, nel rispetto 

del regolamento UE 679/2016. 

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sportello Unico per l'Edilizia 

mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica urbanistica@comune.sanfermodellabattaglia.co.it   

 

 

- Copia del bando sarà: 

❖ affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio on line; 

❖ pubblicata per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Comune di San Fermo della 

Battaglia; 

❖ trasmessa all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Como, degli Ingegneri della Provincia di Como, dei Geologi della Lombardia, al Collegio dei 

Geometri e dei Periti della Provincia di Como. 

 

San Fermo della Battaglia, 24 ottobre 2022 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  p.i.e. Luca Grisoni 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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