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 SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI   
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

(ai sensi degli art. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.) 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
VISTO il D.Lgs 22 gennio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 81, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla disciplina della 
commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 
paesaggistico-ambientale; 
 
VISTE le deliberazioni  n.VIII/7977 del 6.8.2008 e n. VIII/8139 del 1.10.2008 della Giunta Regionale Lombarda 
ed in particolare l’allegato 1) che stabiliscono i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della 
funzione autorizzato ria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 – comma 6 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.; 
 
Vista la Del. di C.C. n. 1 del 05.03.2010 con la quale si approvava il Regolamento della Commissione per il 
Paesaggio; 
 

RENDE NOTO CHE 
  
1. il COMUNE DI MEZZAGO deve procedere al rinnovo della Commissione per il Paesaggio che sarà 

composta da n. 3 (tre) membri; 
 
2. si rende necessario acquisire le candidature di tutti coloro che aspirano ad assumere l’incarico di 

componente della Commissione; 
 

3. la Commissione per il Paesaggio svolgerà le proprie funzioni in ordine a progetti presentati 
all’Amministrazione Comunale ed esprimerà pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:  
 
- Autorizzazione Paesaggistiche e l’irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 146 e 167 del D.Lgs 

22.01.2004, n. 42 e s.m.i. relativamente alle competenze subdelegate ai comuni dalla regione Lombardia 
di cui all’ert. 80 comma1 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 
- l’espressione del giudizio di impatto paesistico previsto dal Titolo IV del PTR – piano Paesistico Regionale 

approvato con DCR n. VIII/951 del 19.01.2010, sulla base dei criteri approvati con la DGR VII/11045 del 
08.11.2002, ritenendo interventi che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi quelli indicati dai successivi 
comma 7 e 8;  

 
- la valutazione dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambito no sottoposti a 

tutela paesaggistica, ai sensi dell’art. 64 , comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 



  
- ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento e del Servizi Assetto del Territorio ritenga che l’intervento 

proposto, incida negativamente sull’aspetto esteriore dei luoghi, ancorche’ il giudizio d’impatto paesistico 
sia stato dichiarato dal progettista inferiore al grado di rilevanza di cui al precedente punto. 

 
4. Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti:  

 
- 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 e d ambientali; 

 
- che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se 

diplomati, nell’ ambito della libera professione o  in qualità di dipendente pubblico o privato, in una delle 
materie indicate nel punto precedente; 

 
- che non ricoprono la carica con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o amministratore di aziende o 

società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni; 
 

Tutti gli interessati, in possesso dei titoli di cui sopra, possono presentare la propria candidatura entro il giorno 
30 settembre 2014  inviandola alla pec istituzionale comune.mezzago@pec.ragione.lombardia.it avente per 
oggetto “candidatura commissione per il paesaggio”. 
La domanda dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali e dovrà 
essere allegato, a pena esclusione, il curriculum professionale, anche sintetico, nel quale dovranno essere 
indicati e documentati: 
- Il titolo di studio posseduto, 
- L’esperienza posseduta, ulteriori titoli professionali (la partecipazione a corsi di formazione, master, 

iscrizione ad albi professionali o regionali, partecipazioni alle commissioni per il paesaggio, purchè attinenti 
alla tutela e valorizzazione del paesaggio). 

 
La scelta dei componenti della commissione verrà effettuata insindacabilmente dall’Organo competente, per 
cui, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad effettuare alcuna graduatoria delle domande 
presentate. 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del derceto legislativo 30.06.2003 n. 196. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Mezzago, sul 
sito web del Comune www.comune.mezzago.mb.it, nonché trasmesso agli ordini professionali degli architetti, 
ingegneri, geologi, al collegio dei Geometri della Provincia di Monza e Brianza.     
 
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Assetto del territorio, Arch. Varisco Antonio tel 
039/6061621, e-mail antonio.varisco@comune.mezzago.mb.it ; 
 
Per ogni informazione in merito ci si potrà rivolgere all’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni martedi-mercoledi-
giovedi-sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – tel 039/6067605. 
 
Mezzago, li 19.08.2014 
        Il Responsabile del Servizio  

      Assetto del Territorio 
VARISCO Arch.ANTONIO 


