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AVVISO  
 

SELEZIONE DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER LA NOMINA A MEMBRO DELLA 
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

-art. 81 L.R. n° 12/2005 
 

Si porta a conoscenza dei professionisti abilitati interessati che è indetta selezione per la nomina a membro 
della Commissione per il Paesaggio prevista dall’art. 81 della L.R. n° 12/2005, di  n° 4 professionisti di cui: 

 n° 1 Geologo,  
 n° 1 Dott. Agronomo e forestale o Agrotecnico,  

 n° 2 tra Ingegneri, Architetti e Geometri  

iscritti, ai relativi albi aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ambientale 
dimostrata da curriculum o attestati di partecipazione a corsi specifici di preparazione. 
 
Requisiti professionali richiesti  

Ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio” (di 
seguito richiamato semplicemente come “Regolamento”)  indicato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 22/2006, come modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8/2015, la 
Commissione Paesaggio (di seguito denominata semplicemente “Commissione”) deve essere composta da 
quattro membri, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione, i quali devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

− i componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma 
di scuola media 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 e con riferimento alla tipologia delle funzioni 
paesaggistiche attribuite la Comune; 

− in particolare, il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea ed abilitazione 
all’esercizio della professione con qualificata esperienza come libero professionista nell’ambito della 
tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

Modalità di funzionamento della Commissione per il Paesaggio 

La partecipazione alle sedute della Commissione è in forma gratuita e non darà luogo a percepire compensi, 
indennità e/o rimborsi spese. 
 
La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.146 e 167 
del D.Lgs. n. 42/2004 ed esprime inoltre parere in tutti i casi previsti dall’art. 2 del Regolamento. 
 
La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il 
presidente lo ritenga necessario, al fine di garantire all’Ente il rispetto delle tempistiche previste per legge 
per l’istruttoria delle pratiche paesaggistiche e degli altri procedimenti dell’Ente.  

Il professionista dovrà garantire la propria presenza alle sedute della Commissione, l’assenza ingiustificata a 
più di 3 riunioni consecutive produce la decadenza immediata dalla nomina. 

Incompatibilità 
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La nomina a membro della Commissione è incompatibile nei casi espressamente previsti all’art.1 comma 6 e 
seguenti del predetto Regolamento, tra cui si evidenzia: 

− la carica di Consigliere Comunale;  

− la carica di Componente della Giunta comunale;  

− la qualifica di funzionario (o soggetto equivalente) che in rappresentanza di altra Amministrazione 
debba esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; 

Qualora una delle cause di incompatibilità sopravvenga successivamente alla nomina produrrà la decadenza 
dalla carica. 

Criteri di valutazione delle candidature 

La Commissione del Paesaggio verrà nominata dalla Giunta Comunale, previa istruttoria dell’Ufficio Tecnico 
Comunale che esaminerà le candidature proposte. 

Nell’ effettuazione della scelta saranno valutati i requisiti professionali come sopra indicati. I candidati 
dovranno pertanto produrre documentazione attestante: 

a) Titoli ed Esperienze professionali in Urbanistica e pianificazione territoriale; 

b) Titoli ed Esperienze professionale nel campo della progettazione edilizia e qualità architettonica; 

c) Titoli ed Esperienze specifiche in materia paesistico – ambientale; 

d) Titoli ed Esperienze specifiche in tutela dei beni culturali (restauro recupero e riuso dei beni 
architettonici) ed ambientali 

e) Esperienze maturate nel ruolo di membro della Commissione per il Paesaggio 

A seguito della valutazione dei curricula professionali verrà individuata una prima selezione di candidati, che 
verranno convocati per un successivo colloquio conoscitivo, nel quale verrà valutata la propensione dei 
candidati alla copertura del ruolo, in riferimento a disponibilità, propositività, conoscenza del territorio, 
sensibilità alla valorizzazione del territorio, capacità di visione di insieme e orientamento al lavoro in gruppo. 

Modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione al Comune di Ispra, Ufficio Tecnico, 
via Milite Ignoto 31 - 21027 Ispra (VA), debitamente sottoscritta con la specificazione dei seguenti dati: 

 identificativo del professionista, recapiti telefonici, fax ed e-mail ai quali indirizzare eventuali 
comunicazioni; 

 curriculum vitae professionale aggiornato, debitamente firmato con indicazione dei titoli di qualificazione 
in materia paesaggistico ambientale e dei principali incarichi svolti; 

 
La domanda dovrà essere corredata da una fotocopia del documento d’identità; 
 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 06.03.2020 esclusivamente via pec 
all’indirizzo tecnico.ispra@pec.it 
 
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 
anche se l’Amministrazione è tenuta ad osservare i principi di parità di trattamento, proporzionalità, e a 
motivare la ragione della scelta. 
 
Per ulteriori specifiche in merito al funzionamento della Commissione si rimanda alle disposizioni del 
predetto Regolamento, disponibile sul sito istituzionale di questo Ente. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi al Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva Ing. 
Marina Claudia Bertoni (Tel 0332 7833200, mail tecnico@comune.ispra.va.it  pec: tecnico.ispra@pec.it) 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 Ing. Marina Claudia Bertoni   

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005) 
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