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SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

 

 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DELLA 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – APPROVAZIONE BANDO CON DEL. G.C. n. 129 DEL 

20.12.2021. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
 

 

 

Visto che ai sensi: 

− dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, 

− degli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005,  

−  del Regolamento per la Commissione Comunale per il Paesaggio approvato con D.C.C. n. 66 del 

11.11.2008, 

− della DGR XI/4348 del 22.02.2021, 

si deve procedere alla nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio che rimarrà in carica, 

sino al 31 dicembre del previsto anno di scadenza. 

 

Dato atto che, ai sensi della succitata normativa, la Commissione per il Paesaggio, è formata da tre 

componenti, che devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e 

quinquennale se non laureati in una delle seguenti materie: 

• pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, 

la tutela dei beni architettonici e culturali, con spiccate attitudini per le tematiche attinenti il 

paesaggio anche urbano; 

• scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali e/o scienze agrarie forestali. 

 

Invita a presentare domanda di candidatura, che dovrà essere quindi corredata di curriculum 

professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti suddetti. 

 

Ricorda che i membri elettivi possono essere scelti solo tra i cittadini di maggiore età, ammessi 

all’esercizio dei diritti politici. Inoltre non possono contemporaneamente far parte della Commissione 

Locale per il Paesaggio i membri della Commissione Urbanistica; non possono farne parte i fratelli, 

gli scendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono 
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far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 

organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla 

Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori ed i 

Consiglieri comunali in carica presso l’Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo. 

 

 

Fa presente che: 

− Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato inderogabilmente entro le 
ore 12.00 del giorno 25.01.2022 (15 giorni su Albo Pretorio e sito Web comunale). Non 

saranno ammesse richieste pervenute oltre tale termine. 

− Le proposte di candidatura, corredate dal curriculum vitae e fotocopia del documento di 
identità, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente mediante una delle seguenti modalità: 

− consegna all’Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico; 

− invio all’indirizzo pec protocollo.fagnanoolona@legalmail.it. 
 

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata al numero 

0331/616540 – via e-mail al seguente indirizzo ediliziaurb@comune.fagnanoolona.va.it. 

 

 

Fagnano Olona, 10.01.2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

Arch. Massimiliano PALMERI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


