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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 82 DEL 01/09/2014 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158

OGGETTO: 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL 
PAESAGGIO 

LA GIUNTA 

Premesso che: 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 20/10/2008, è stata istituita la 
commissione per il paesaggio ex artt. 80 e 81 della Legge Regionale 12/2005 per il 
governo del territorio; 

- Con la sopra citata deliberazione viene disposto che la commissione sia costituita da n. 
5 componenti, compreso il presidente, esperti in tutela paesaggistica, ambientale, con 
esperienza pluriennale; la commissione dura in carica per tutta la durata del mandato del 
Sindaco e comunque sino alla nomina della nuova; 

Preso atto che in forza della deliberazione n. 123 del 20/01/2008 l’attuale commissione per 
il paesaggio è scaduta in seguito all’insediamento del nuovo Sindaco, avvenuto nel mese di 
giugno 2014, ma la stessa resta comunque in carica fino a nuova nomina; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 23/11/2009 di nomina dell’attuale 
commissione per il paesaggio; 

Ritenuto pertanto di dover procedere con la nomina dei componenti della nuova 
commissione per il paesaggio per le motivazioni sopra espresse; 

Esaminato lo schema di avviso pubblico a tal fine predisposto, che viene allegato alla 
presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo 
stesso meritevole di approvazione; 

Visti: 

- l'art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 63 
del  26/03/2008; 

- l’art. 81 c.1 della Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 relativo all’istituzione e alla 
disciplina delle attività della Commissioni per il Paesaggio; 
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- le Deliberazioni n.VIII/007977 del 06/08/2008 e la n. VIII /8139 del 01/10/2008 G.R. 
Lombardia; 

- il Decreto della Direzione Generale Territorio e urbanistica della Regione Lombardia 
n.6820 del 03/07/2009 “Approvazione del primo elenco degli enti locali idonei 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della L.R. 11 marzo 
2005, n.12; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal   
Responsabile del Settore  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 
n. 267/2000); 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

DELIBERA 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare avvio al procedimento di nomina della nuova Commissione per il Paesaggio; 

3) Di approvare lo schema di avviso pubblico come da “allegato A” al presente 
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dal SUE per la 
selezione dei candidati idonei a ricoprire l’incarico di componente della commissione 
per il paesaggio; 

4) Di garantire idonea diffusione e pubblicità dello schema di avviso pubblico di cui al 
precedente punto 3 del presente dispositivo, dandone in particolare pubblicazione 
sull’albo pretorio on line del Comune; 

5) Di dichiarare che la deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale; 

6) Di demandare al responsabile del Settore/procedimento tutti gli adempimenti 
necessari e conseguenti al presente atto. 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata 
unanime favorevole votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti 
Locali (D.lgs 267/2000). 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 82 DEL 01/09/2014 

Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) � 02 619031 - Fax 02 6197271 

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

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE GENERALE E 
ATTUATIVA SVILUPPO ECONOMICO E QUALITÀ EDILIZIA URBANA 

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.; 

Visto l’art. 81 comma 1 della Legge Regionale 11/03/2005, 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; 

Vista la deliberazione n. VIII/7977 del 6/08/2008 Giunta Regionale Lombardia ed in particolare 
l’allegato 1) che stabilisce i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione 
autorizzatoria 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.;

Atteso che con atto di G.C. n. 123 del 20 ottobre 2008 è stata istituita la commissione per il 
paesaggio e che pertanto occorre individuare e nominare delle figure idonee a tale ruolo 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Cusano Milanino intende procedere all’individuazione di n. 5 (cinque) soggetti, 
idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione comunale per il Paesaggio 
Soggetti ammessi: possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti: 

1) in possesso di laurea o diploma universitario in materia attinente o la pianificazione e la 
gestione del territorio e del paesaggio, o la progettazione edilizia ed urbanistica, o la tutela dei 
beni architettonici e culturali, o le scienze biologiche, o naturali, o geografiche ed ambientali;  

2) diploma di scuola media superiore in una materia attinente, o la pianificazione e la gestione del 
territorio e del paesaggio, o la progettazione edilizia ed urbanistica, o la tutela dei beni 
architettonici e culturali, o le scienze geologiche, o naturali, o geografiche ed ambientali. 

3) che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno 
quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico 
dipendente. 

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della 
professione di aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di 
pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. 
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I membri della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della 
Commissione Edilizia o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il Comune 
di Cusano Milanino. 
La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Sindaco e comunque sino alla 
nomina della nuova;  

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.L.gs 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla 
commissione per il paesaggio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese per indagini 
supplementari necessarie per esprime i pareri di competenza; 

Scadenza per la presentazione della candidatura: gli interessati possono presentare la domanda 
di selezione entro e non oltre le ore 12.00 del 10/10/2014 alla Portineria del Comune di Cusano 
Milanino. 

Modalità di presentazione della domanda: la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, 
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, pena non accettazione della domanda, il curriculum 
professionale, 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, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio ovvero alle 
commissioni edilizie in qualità di esperti in ambito paesaggistico) purché attinenti alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio. 

Responsabile del procedimento: arch. Carmine Natale 
Informazioni: presso l’ufficio tecnico comunale Settore Edilizia  - tel. 02/61903238; 

I membri saranno nominati mediante deliberazione di Giunta Comunale ed a seguito di 
comparazione dei curricula delle candidature presentate, considerando: il titolo di studio, 
l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle 
funzioni connesse all’incarico.  Compito della Commissione è la valorizzazione di un particolare 
territorio che comprende un’area soggetta a vincolo paesaggistico: la città giardino del Milanino, 
nata agli inizi del ‘900 dalla ricerca di un buon equilibrio tra natura e architettura. Il verde, privato e 
pubblico, insieme all’architettura, compongono il paesaggio urbano della città che ama definirsi 
tutta “ città giardino” e che deve sempre più trovare in questa specificità la sua attrattiva. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

Cusano Milanino, 01/09/2014 

IL FUNZIONARIO SETTORE PIANIFICAZIONE 
GENERALE E ATTUATIVA SVILUPPO ECONOMICO 

E QUALITÀ EDILIZIA URBANA 
arch. Carmine Natale 


