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Oggetto: Nomina della Commissione per il paesaggio, per l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche (art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004, modificato dal d.lgs. 63/2008, e art. 
81 della l.r. 12/2005) – Invito alla presentazione delle candidature – 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Premesso che con deliberazione dell’Assemblea consortile del 26 settembre 2005, n. 13, in 
ottemperanza dell’art. 81 della legge regionale 12/2005, è stata istituita e regolamentata la 
Commissione per il paesaggio del Parco delle Orobie Valtellinesi. 
Vista la successiva deliberazione dell’Assemblea consortile del 14 aprile 2009, n. 6, con la quale la 
composizione della Commissione ed il relativo regolamento sono stati adeguati alle specifiche di cui 
alla d.g.r. 6 agosto 2008, n. VIII/7977, ed al relativo Allegato 1. 
Vista altresì la deliberazione della Comunità del Parco 30 novembre 2012, n. 24, di adeguamento 
del regolamento alla trasformazione dell’ente gestore, da consorzio tra enti locali ad ente del sistema 
regionale, e al nuovo statuto dell’ente. 
Visti gli articoli 3 e 4 del regolamento per la istituzione ed il funzionamento della commissione per il 
paesaggio vigente, che stabiliscono: 
«Articolo 3 – Composizione della commissione 
1. La commissione è così composta: 
a) un funzionario tecnico dell’ente, designato dal direttore; 
b) quattro soggetti aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica 
e rispondenti ai requisiti definiti dalla deliberazione di giunta regionale 6 agosto 2008, n. 7977 e 
successive modificazioni. 
2. I componenti della commissione non possono essere contestualmente membri della commissione 
edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale di uno dei comuni del Parco. 
Articolo 4 - Nomina della commissione 
1. La commissione, di cui all’articolo 3, è nominata dal Consiglio di gestione dell’Ente Parco, che 
attribuisce le funzioni di presidente ad uno dei componenti in possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. 
7977/2008 e successive modificazioni.» 
Considerato che l’articolo 10, comma 1, del regolamento prevede che «La commissione dura in 
carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti 
i casi, fino alla nomina della nuova commissione.»; 
Rilevato che l’attuale Commissione per il paesaggio è scaduta, in concomitanza con il termine del 
mandato degli amministratori, il 13 dicembre 2019, data dell’elezione del Presidente e del Consiglio 
di gestione. 
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Vista la deliberazione del Consiglio di gestione del 10 gennaio 2020 con la quale si stabilisce: 
• di avviare la procedura per il rinnovo della Commissione per il paesaggio; 
• di autorizzare il responsabile del settore tecnico a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti ad attivare la procedura di acquisizione delle candidature per la 
nomina della nuova Commissione; 

• che l’avviso pubblico, da approvare con determinazione del responsabile del settore tecnico, 
preveda un termine per la presentazione delle domande di trenta giorni; 

• di garantire la idonea diffusione e pubblicità dell’avviso pubblico, dandone pubblicazione 
sull’albo informatico del Parco ed inviandone copia ai collegi professionali degli architetti, 
ingegneri, geologi, agronomi-forestali e geometri. 

Ritenuto, pertanto, di emettere l’avviso pubblico per di acquisizione delle candidature per la nomina 
dei quattro componenti della commissione per il paesaggio di competenza del Consiglio di gestione, 

RENDE NOTO 
che l’Ente Parco delle Orobie Valtellinesi intende procedere alla designazione dei nuovi componenti 
della Commissione per il paesaggio. 
A tal fine invita ogni soggetto interessato ed in possesso dei requisiti di particolare, pluriennale e 
qualificata esperienza nella tutela paesaggistica e rispondenti ai requisiti definiti dalla deliberazione 
di giunta regionale 6 agosto 2008, n. 7977 e successive modificazioni, a far pervenire il proprio 
curriculum vitae ovvero professionale, presso l’ufficio protocollo del Parco entro e non oltre le ore 
12:00 del 30 marzo 2020, attenendosi alle sotto specificate indicazioni: 

• il curriculum dovrà essere trasmesso con lettera accompagnatoria nella quale si dichiari la 
propria disponibilità in caso di designazione a partecipare alle sedute di commissione a titolo 
gratuito; 

• la candidatura dovrà pervenire entro il termine sopra indicato tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: orobiepark@cert.provincia.so.it  ; in alternativa, potrà essere 
inviata a mezzo posta (farà fede il timbro postale), oppure consegnata a mano alla sede del 
Parco – via Moia, 4 (ingresso da viale dei Maestri) – 23010 Albosaggia (SO). 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo del Parco, sino allo scadere del termine ultimo per la 
presentazione delle candidature, e trasmesso mediante posta elettronica al collegio dei Geometri 
della Provincia di Sondrio, all’Ordine degli Ingegneri, all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Sondrio, all’Ordine dei Geologi, all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, per la diffusione presso 
i propri iscritti, nonché pubblicato sul sito www.parcorobievalt.com. 
Copia del presente avviso viene altresì trasmessa alle Comunità Montane Valtellina di Morbegno, 
Valtellina di Sondrio e Valtellina di Tirano, alla Regione Lombardia UTR Montagna ed alla Provincia 
di Sondrio, per la sua diffusione fra gli interessati, non esclusi i dipendenti dei predetti Enti. 
La nomina dei membri sarà effettuata dal Consiglio di gestione del Parco, con deliberazione 
motivata. 
Con la pubblicazione della deliberazione di nomina della commissione in argomento all’albo 
comunale si intenderanno assolti gli obblighi di pubblicità. 
Si rende noto che il responsabile del settore tecnico è a disposizione presso la sede del Parco da 
lunedì a giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 ed il venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00, per qualsiasi chiarimento, oppure telefonicamente al n. 0342.211236. 

   
  Il responsabile del settore tecnico 
  Claudio La Ragione 
 


