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Triuggio, 05 luglio 2022 

 

       Spettabili 

       Comuni del 

Parco Regionale della Valle del Lambro 

       LORO SEDI 

       Invio tramite PEC 

 

 

OGGETTO: Commissione per il Paesaggio del Parco Regionale della Valle del Lambro. 

Presentazione della candidatura da parte degli aspiranti alla nomina in sostituzione di un 

componente dimissionario. 

 

 

In riferimento a quanto indicato in oggetto si trasmette l’allegato avviso, con preghiera di 

pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio Comunale per un periodo non inferiore a giorni 15. 

Si chiede inoltre la restituzione del duplo recante gli estremi di pubblicazione. 

Distinti saluti 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  IL DIRETTORE   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate   

Arch. Leopoldo Motta  Dott. Saverio D’Ambrosio   

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: come sopra. 
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OGGETTO: Commissione per il Paesaggio del Parco Regionale della Valle del Lambro. 

Presentazione della candidatura da parte degli aspiranti alla nomina in sostituzione di un 

componente dimissionario. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI: 

- il “Regolamento di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio”, aggiornato 

con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 45 del 02/12/2021; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22/02/2021, avente oggetto 

“Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per 

la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica per 

l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004) e sostituzione 

delle DGR VIII/7977 del 6 agosto 2008, DGR VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e DGR VIII/8952 del 

11 febbraio 2009”; 
 

Emana il seguente 
A V V I S O 

 

Ai sensi degli articoli 4 e 7 del “Regolamento di istituzione e disciplina della Commissione per il 

paesaggio”, aggiornato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 45 del 02/12/2021, al fine di 

consentire la sostituzione del componente dimissionario della commissione stessa, si informano gli 

aspiranti alla nomina che possono trasmettere la propria candidatura, corredata di curriculum 

professionale, agli uffici dell’Ente Parco (Via Vittorio Veneto n. 19 – Triuggio – PEC 

parcovallelambro@legalmail.it ) entro e non oltre il giorno 22 luglio 2022. 

Di seguito si allegano, per estratto, i citati articoli 4 e 7: 

Omissis 

Art. 4 - COMPOSIZIONE. 

La Commissione per il Paesaggio del Consorzio è così composta: 

- Presidente di Commissione; 

- Segretario di Commissione; 

- tre tecnici, scelti fra i dipendenti del Consorzio e/o fra tecnici esterni, con qualificata esperienza 

nella tutela paesaggistico - ambientale e con particolare conoscenza delle problematiche legate al 

territorio del Parco; 

- un tecnico scelto fra un dottore agronomo o un dottore forestale o un geologo, con qualificata 

esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale e con particolare conoscenza delle 

problematiche legate al territorio del Parco. 

- l'individuazione e la nomina di cui al successivo articolo 7 dei soggetti di cui ai precedenti due 

punti riferita ai soli soggetti tecnici non dipendenti del Parco avverrà previa pubblicazione di 

avviso da affiggersi per un periodo almeno di giorni quindici all'Albo Pretorio del Parco e di tutti i 

Comuni afferenti, al fine di consentire agli aspiranti alla nomina la presentazione della propria 

candidatura corredata di curriculum professionale. 

Omissis 

Art. 7 - NOMINA. 

Il Presidente della Commissione è il Responsabile pro-tempore dell’Area Tecnica del Parco. 

Il Segretario della Commissione sarà nominato con provvedimento del Direttore previa valutazione 

dei curricula pervenuti ai sensi del precedente articolo 4, sentito il Consiglio di Amministrazione 

del Parco. 

I tre tecnici dipendenti del Parco e/o quelli esterni da inserire in seno alla Commissione saranno 

nominati con provvedimento del Direttore previa valutazione dei curricula pervenuti ai sensi del 

mailto:parcovallelambro@legalmail.it
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precedente articolo 4, sentito il Consiglio d'Amministrazione del Parco, e tenuto anche conto dei 

candidati eventualmente appartenenti alle tre territorialità provinciali consorziate. 

L'esperto agronomo o forestale o geologo da inserire in seno alla Commissione sarà nominato con 

provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio d'Amministrazione del Parco, che avrà cura di 

individuarlo tra i soggetti indicati al precedente articolo 4, nell'ambito delle tre territorialità 

provinciali costituenti il Parco. 

 

Si precisa che i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato A della 

deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22/02/2021, con particolare riferimento a “2. 

Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio”. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  IL DIRETTORE   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate   

Arch. Leopoldo Motta  Dott. Saverio D’Ambrosio   

 

 


