
Comune di Rosate 
Città Metropolitana di Milano 

via Vittorio Veneto 2  
20088Rosate (MI) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO DEL COMUNE DI 

ROSATE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
VISTO l’articolo 4 – comma 2 - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.; 
 
VISTO l’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;  
 
VISTO il Regolamento Commissione Paesaggio vigente, approvato con deliberazione n. 33 del 
2022 che: - istituisce e disciplina la nomina della Commissione Paesaggio la Commissione per il 
Paesaggio ai sensi dell’art. 81 comma 1 della Legge Regionale n.12/2005 e smi; 
 

Visti gli articoli del suddetto regolamento ed in particolare: 

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E’ istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di 
Rosate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell’art. 
148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 
XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non 
vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché 
dal presente Regolamento. 

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione si esprime obbligatoriamente: 

• in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, 
rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del DLgs. 42/2004 ed all’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell’ente presso il quale è istituita;  

• in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 
64, comma 8, L.R. n.12/05;  

• in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano 
paesaggistico regionale vigente;  

• in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.  

 

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

La Commissione è composta da 3 membri aventi qualificata e pluriennale esperienza nel campo della 
progettazione architettonica e nella valorizzazione paesaggistico - ambientale che dovrà risultare da 
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specifico curriculum. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea nell’ambito 
disciplinare dell’architettura e abilitato all'esercizio della professione, oltre ad aver maturato una qualificata 
esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, negli ambiti della progettazione 
e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. La scelta dei membri della Commissione avviene a 
seguito di avviso all’Albo Pretorio per un periodo minimo di 15 giorni, e sul sito web dell’ente per 
l’acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse. Possono 
presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti di cui 
alla DGR n. XI/4348/21. 

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA’  

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con delibera di Giunta Comunale sulla base della 
valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato 
domanda a seguito di avviso pubblico. Tale valutazione è effettuata da un’apposita commissione costituita 
da tecnici. Con l’atto di nomina della Commissione Paesaggio vengono anche designati il Presidente ed il 
vicepresidente e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, 
decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.  

Non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell’Ente e tutti i soggetti che 
rivestono una carica comunale di cui al DLgs 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle 
seguenti condizioni di incompatibilità:  

• coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;  

• coloro che sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o 
Società da esso dipendenti;  

• coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione; 

I membri della Commissione non possono partecipare alla discussione di progetti a cui sono direttamente 
interessati. 

Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti 
o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta Comunale a seguito di avviso pubblico e 
della conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate. 

 
Considerato che occorre nominare la suddetta commissione; 
 
Tutto ciò premesso;  

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Rosate intende procedere all’individuazione di n. 3 soggetti, idonei ad assumere 
l’incarico di membri esperti della Commissione paesaggio comunale.  
 
Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti di comprovata e pluriennale esperienza nel campo della progettazione architettonica e 
della valorizzazione paesaggistico  - ambientale che dovrà risultare da specifico curriculum. 
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Scadenza per la presentazione della candidatura: i soggetti interessati dovranno far pervenire la 
domanda di selezione entro e non oltre VENERDI’ 18 novembre 2022.  
La domanda di selezione dovrà essere trasmessa al protocollo comunale in forma cartacea oppure 
con posta certificata all’indirizzo  comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
Modalità di presentazione della domanda: 
la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta secondo il modello 
allegato e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 
professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale.  
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche 
sintetico, nel quale dovranno essere indicati: - il titolo di studio posseduto; - l’esperienza 
posseduta; - ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in 
albi professionali o regionali, ecc.) purché attinenti all’oggetto della commissione paesaggio come 
sopra indicato 
Responsabile del procedimento: Arch. Pietro Codazzi  
Informazioni: - telefonando al Settore Tecnico negli orari d’ufficio; - scrivendo all’indirizzo mail: 
pietrocodazzi@comune.rosate.mi.it 
La nomina dei membri della Commissione è effettuata con delibera di Giunta Comunale sulla base 
della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno 
presentato domanda a seguito del presente avviso pubblico. Tale valutazione sarà effettuata da 
un’apposita commissione costituita da tecnici. 
 
Rosate, 28 ottobre 2022 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Pietro Codazzi 


