
 

Comune di Livigno 
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale 

CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23041 – Livigno 

Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it 

Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it  
OGGETTO:  Nomina della Commissione per il Paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (Art. 

146, comma 6, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 81 della L.R. 12/2005) - Comune di Livigno 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

   

IL RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

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

  

VISTO l’art. 81 della Legge Regionale n° 12/2005, relativo all’istituzione delle Commissioni per il Paesaggio;  

  

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° IX/2727 del 22/12/2011, che stabilisce che 

la Commissione per il Paesaggio debba essere composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza 

della tutela paesaggistico-ambientale;  

  

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n°XI/4348 del 22/02/2021, che stabilisce i 

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. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 06/08/2008, 

D.G.R. VIII/8139 del 01/10/2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11/02/2009; 

 

VISTI i vigenti regolamenti comunali per la istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio di 

Livigno (approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 07 luglio 2014 e pubblicato sul BURL n. 32 del 06 agosto 

2014) che stabiliscono, all’art. 42, che ”i 5 membri vengono nominati dal Sindaco, in applicazione dell’art 11 

dello Statuto del Comune, scegliendoli tra persone di comprovata esperienza, risultante da curriculum 

individuale, oppure acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione”; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per il Paesaggio che durerà in 

carica fino al termine della legislatura comunale attuale (2026);  

  

 

RENDE NOTO 
 

  

che il Comune di Livigno, intende procedere all’individuazione di n. 5 (cinque) soggetti idonei ad assumere 

l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio per il Comune di Livigno.  

A tal fine invita ogni professionista ovvero ogni soggetto interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, a far 

pervenire il proprio curriculum vitae professionale, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Livigno entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 31 dicembre 2021, attenendosi alle sotto specificate indicazioni:  

 

- il curriculum dovrà essere trasmesso con lettera accompagnatoria nella quale si dichiari:  

a) la propria disponibilità, in caso di designazione, a partecipare alle sedute di commissione che verranno 

svolte con frequenza mensile in qualità di “esperto in materia di tutela paesistico-ambientale”;  
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b) di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato A della deliberazione della Giunta della 

Regione Lombardia n° XI/4348 del 22.02.2021;  

c) di non essere in situazione d’incompatibilità con l’assunzione di tale ruolo;  

- il curriculum 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, il titolo di studio 

posseduto e dovrà essere circoscritto all’esperienza maturata ed agli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione 

alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio e degli ambiti di 

antica formazione e storici.  

  

Si precisa che:  

· La candidatura dovrà pervenire entro il termine sopra indicato a mezzo del servizio postale di Stato, 

mediante agenzie di recapito autorizzate, tramite PEC all’indirizzo: comune.livigno@legalmail.it, oppure 

tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito a piano terra del Palazzo Municipale, 

che rilascerà apposita ricevuta.   

· Ai membri della Commissione, spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurato a quello 

determinato per i Consiglieri Comunali, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio per i residenti in 

altri Comuni.  

· I compiti della commissione sono quelli definiti dall’art. 81 della L.R. n° 12/2005 come integrati dai 

contenuti dell’art. 44 del Regolamento comunale vigente di istituzione e disciplina della stessa testualmente 

riportati: 

 

1. La Commissione per il Paesaggio è l’organo consultivo per l’esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di 

tutela paesaggistico-ambientale. 

2. Essa esprime i pareri richiesti per l’esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di Beni Paesaggistici ed 

Ambientali, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, per l’attuazione della D.Lgs. 22.1.2004, n.42, e delle 

direttive impartite dalla Autorità sub-delegante in esecuzione delle leggi, nonché delle norme degli strumenti di 

pianificazione della tutela paesaggistica, come vigenti. 

3. Inoltre, ai fini dell’adozione dei provvedimenti repressivi di cui al Capo II del Titolo IV del DPR 6.6.2001, n.380, 

la predetta Commissione esprime parere sull’esistenza di contrasto con rilevanti interessi ambientali, ove 

necessario. 

4. Nell’ambito dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica non è più necessario il parere 

di alcun organo consultivo. 

5. Le valutazioni in materia edilizia ed urbanistica propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti sono effettuate 

dal Responsabile del procedimento nell’ambito dell’attività istruttoria. 

6. Resta salvo il procedimento del rilascio della autorizzazione paesaggistica anche in caso di opere soggette a 

denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata di inizio di attività, quando esse comportino modifica 

dell’aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici, come specificato nella allegata tabella illustrativa. Il titolo 

abilitativo in materia paesaggistica, unitamente ad altri atti di assenso comunque previsti dalla legge, può essere 

conseguito nell’ambito di una conferenza dei servizi come previsto dal precedente art.26. 
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Soggetti ammessi  

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti:  

1) in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente 

la pianificazione, la gestione e l’uso, del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, 

la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;  

2) 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, in una delle materie 

indicate al punto 1) del presente avviso.  

  

Incompatibilità alla carica di componente della Commissione per il Paesaggio - Art. 3 dei Regolamenti 

di istituzione e disciplina della stessa:  

Per i componenti la Commissione per il Paesaggio esistono le stesse incompatibilità di parentela fissate dalla 

legge per i consiglieri comunali.  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale sino allo scadere del termine ultimo per la 

presentazione dei curricula e trasmesso mediante posta elettronica al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Sondrio, agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, dei Periti Industriali e Agrari e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Sondrio ed equivalenti per la diffusione presso i propri iscritti, nonché pubblicato 

sul sito www.comune.livigno.so.it 

 

La nomina dei membri sarà effettuata dal Sindaco, con provvedimento motivato ed a seguito di comparazione 

dei curricula delle candidature presentate.  

Con la pubblicazione del decreto di nomina della Commissione per il Paesaggio all’albo comunale si 

intenderanno assolti gli obblighi di pubblicità.  

  

Si rende noto che il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata è a disposizione presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Livigno nei seguenti orari 

lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 per qualsiasi chiarimento.   

(tel. 0342.991211 – e-mail: valeria.bormolini@comune.livigno.so.it)  

  

 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13, del Regolamento U.E. 2016/679 “Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati” 

 

Livigno, 16.11.2021  

  

  
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Urbanistica ed Edilizia Privata 

             Bormolini Arch. Valeria 
      Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

                   ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005 


