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COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA 
Provincia di Como 

 

P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA 

TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13   e-mail: segreteria@comunecampione.ch  

 

AVVISO PUBLICO DI SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 

COMUNALE  PER  IL PAESAGGIO 
 

 

IL FUNZIONARIO CAPO AREA TECNICO STATISTICO INFORMATICA 

 

Rende noto che il Comune di Campione d’Italia con il presente avviso intende attivare un’indagine finalizzata 

alla selezione di esperti da nominare componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio da istituirsi ai 

sensi dell’art. 81 della Legge Regione 16 marzo 2005 n. 12. 

            

PREMESSA  

 

 L’art. 148 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “codice dei beni culturali e del paesaggio” attribuisce alle Regioni 

il compito di promuovere l’istituzione e disciplinare il funzionamento  delle commissioni per il paesaggio, di 

supporto ai soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. 

 

 L’art. 81 della Legge Regionale 16.3.2005 n. 12 prevede in capo ai Comuni titolari di funzioni 

amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, l’obbligo di istituire 

detta commissione. 

 Il d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 come modificato dal d.lgs 26 marzo 2008 n. 63 dispone all’art. 146, comma 6 

che “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di 

adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i 

rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti 

disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano 

di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la 

differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-

edilizia”.  

 La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. VIII/007977 del 6 agosto 2008 ha ritenuto che gli enti 

locali titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/05 debbano, al fine di ottemperare alle 

prescrizioni stabilite dal sopracitato articolo 146, “provvedere alla istituzione e nomina ai sensi dell’art. 81 della 

legge regionale 11 marzo 2005 n.12 della Commissione per il Paesaggio e alla assunzione di misure organizzative 

atte a garantire l’istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici.”  

 

           La Giunta Regionale,con successiva deliberazione n. VIII/008139 dell’1 ottobre 2008 ha provveduto ad 

apportare modifiche ed integrazioni alla sopraccitata deliberazione n. VIII/007977 del 6 agosto 2008. 

 

Il Comune di Campione d’Italia per quanto sopra esplicitato ed in ottemperanza al disposto di cui all’art. 81 della 

L.R. 12/2005, intende istituire la Commissione  Comunale per il Paesaggio, la cui composizione risulta essere la 

seguente: 

 

• n. 5 componenti esterni scelti a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione. 

 

Si evidenzia altresì che tra le attribuzioni del nuovo organismo, conformemente a quanto previsto dall’allegato 1 alla 

deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. 007977, debba esser compreso anche l’esercizio delle seguenti 

funzioni: 

 

- espressione di parere in ordine all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 dei 

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica;  
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- espressione di parere in ordine alla procedura di accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 

167 e 181 dei D. Lgs. 4212004; applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 

 

- espressione di parere in ordine alla valutazione preliminare, sotto l’aspetto paesistico e paesaggistico,  delle 

proposte di  piano attuativo, prima dell’attivazione della procedura di adozione ed approvazione. 

 

 Ciò premesso, dovendo procedere all’individuazione di n. 5 componenti aventi particolare e qualificata 

esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, tutti i soggetti interessati potranno presentare la propria 

candidatura corredata da un dettagliato curriculum professionale.   

 

 

A. ENTE INTERESSATO 

 

Comune di Campione d’Italia – Ufficio Tecnico  

Indirizzo: Piazzale Maestri Campionesi – 22060 Campione d’Italia 

Telefono: 004191-641.91.60 – Fax 004191-649.71.48 

 

 

B. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 
La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazione paesaggistiche di competenza 

dell’Ente presso il quale è istituita, oltre alle funzioni di cui alle premesse. 

 

La partecipazione degli esperti alla Commissione per il paesaggio è gratuita, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del 

decreto lgs. 42/04 

 

 

C. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

 

In relazione alle specifiche finalità della Commissione di che trattasi, possono essere nominati, in qualità di esperti: 

 

coloro 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, geografiche ed ambientali.  

 
I componenti devono avere 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 al Comune. 

 

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. 

 

 

D. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Gli interessati a presentare la propria candidatura per accedere alla selezione di che trattasi devono inviare la 

seguente documentazione: 

 

a) dichiarazione di interesse alla nomina, sottoscritta dal professionista, secondo il modello allegato al 

presente avviso 

 

b) dettagliato curriculum, attestante il possesso della particolare e qualificata esperienza nella tutela 

paesaggistico ambientale. 
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La candidatura di partecipazione, indirizzata al Comune di Campione d’Italia – Ufficio Tecnico – Piazza Maestri 

Campionesi  - 22060 Campione d’Italia – CO - con la dicitura: “Candidatura alla selezione per componenti della 

Commissione per il Paesaggio”, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 

novembre 2020  ed essere presentata nei seguenti modi: 

 

• Consegnata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Campione d’Italia Piazza Maestri Campionesi  

- 22060 Campione d’Italia –CO - nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì nei seguenti orari: 8.30/12.15; 

• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

• Trasmessa digitalmente all’indirizzo di P.E.C. protocollo.pec@comunecampione.it con oggetto 

“Candidatura alla selezione per componenti della Commissione per il Paesaggio” con domanda ed allegati 

sottoscritti con firma digitale.  

 

E. ALTRE INFORMAZIONI 

 

a) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla 

veridicità delle dichiarazioni  rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace , denuncia all'Autorità 

giudiziaria per falso  e segnalazione del fatto all’Albo o Collegio di appartenenza; 

 

b) saranno tenute in considerazione, altresì, le candidature   presentate in via autonoma dai soggetti interessati, 

antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso; 

 

c) la costituzione della Commissione, una volta conclusa l’istruttoria di valutazione dei curricola, è demandata ad un 

atto della Giunta Comunale. 

 

d) il Responsabile del procedimento è p.i.e Cristian Ghielmetti. 

 

e) per informazioni  sulla procedura di cui al presente avviso, rivolgersi all’ Ufficio Tecnico, p.i.e Cristian Ghielmetti 

e p.i.e. Davide Ferrarese - tel. 004191-641.91.60 , fax 004191-649.71.48, e-mail  utc@comunecampione.ch . 

 

Campione, li  16 ottobre 2020 

 

                                                                                                           Il Responsabile 

Area Tecnico-Statistico-Informatica                                                                             

                                                                                                         Cristian Ghielmetti 

 

 


