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Comunità del Parco:  
Cernusco Lombardone  
La Valletta Brianza 
Lomagna  
Merate    
Missaglia     
Montevecchia 
Olgiate Molgora 
Osnago  
Sirtori 
Viganò 
Provincia di Lecco 

 

 
Prot.                                                                         

 
Data 

 

Oggetto: avviso di presentazione di candidatura per il rinnovo 
della Commissione Paesaggio dell’Ente per la gestione del 
Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la delibera del Consiglio di gestione dell’Ente parco n. 55 del 2/11/2020 “Commissione Paesaggio: 

avvio processo per la nomina dei componenti”; 

 

Visto il regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione Paesaggio dell’Ente Parco 

Regionale di Montevecchia e Valle del Curone di cui all’art. 81 della L.R. 12/2005 e s.s. mm.  e i.i.  

approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 27/ del 31/03/2014.  

 

Vista la DGR XI/4348 del 22/02/2021 “approvazione dei criteri per la nomina delle Commissioni per il   

Paesaggio e la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenze tecnico – 

scientifiche per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 dlgs 42/2004) e sostituzione 

delle DGR VIII/7977 del 6/2/2008, DGR VIII/8139 del 1/10/2008 e DGRVII/ dell’11/02/20209”: 

 

VISTA la determinazione n. 83 del 16/9/2021 “Rinnovo Commissione Paesaggio: riapertura termini per 

la presentazione delle candidature”; 

 

 

COMUNICA 

 

la riapertura dei termini per l’invio delle candidature per la nomina di due componenti esterni la 

Commissione Paesaggio; 

 

I componenti esterni della Commissione dovranno essere in possesso di diploma di laurea in una 

materia attinente la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed 

urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali e di qualificata esperienza, almeno triennale 

nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie sopra 

indicate. 

 

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali 

(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni ad albi professionali o regionali, partecipazioni a 

Commissioni Paesaggio) attinenti alle materie sopra indicate dovranno risultare dal curriculum allegato 

alla candidatura. 
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La Commissione dura in carico 3 anni con decorrenza dalla prima riunione. La Commissione scaduta 

continua ad operare fino all’insediamento del nuovo organismo 

 

Le candidature dovranno essere presentate utilizzando lo schema di domanda allegato al presente 

avviso, unitamente alla documentazione comprovante gli altri titoli/esperienze conseguite, entro e non 

oltre le ore 8.00 del giorno 8 novembre 2021. 

 

Le candidature dovranno pervenire all0Ente di gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del 

Curone esclusivamente  tramite  PEC all’indirizzo certificata@pec.parcocurone.it    

 

E’ cura del mittente accertare l’avvenuta consegna della candidature. 

 

La nuova Commissione Paesaggio dell’Ente Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone verrà 

nominata dal Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 2 del regolamento. 

 

Le candidature già pervenute entro il precedente termine del 10 settembre 2021 sono da ritenersi 

comunque valide. 

 

 

 

Il Direttore 

Dr. Michele Cereda 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93) 
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DOMANDA DI PRESENTAZIONE ALLA CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL 
CURONE 
 
 

Il sottoscritto nato a …………………………. Il ……………….          Residente a …………  in via 

…………………..Codice fiscale ……………………….. con studio professionale a ………………………. In 

via …………………..tel………. e-mail ……………. Iscritto all’Ordine/Collegio dei ……………… della 

provincia di …………… al n……………  

presenta il proprio curriculum vitae, tecnico professionale per la nomina a componente della 

Commissione Paesaggio del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 

 
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR  28/12/2000  n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di 

uso di atti falsi: 

 

 Di essere in possesso di diploma di  laurea in ……………  
 

 Che l’area tematica di propria competenza è:  
 
 
o Urbanistica e pianificazione territoriale; 
 

o Progettazione edilizia , ingegneria civile, ingegneria di sistemi edilizi ed urbani, 

sostenibilità ambientale e risparmio energetico; 

 

o Tutela dei beni storici, archeologici, culturali; 
 

o progettazione e realizzazione di parchi, giardini, spazi verdi e arredo urbano 
 
o Altro (specificare)……….. 
 

 

 Di godere dei diritti civili e politici; 
 

 Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
 

 Di non avere mai riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
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 Di non far parte di organi politici dell’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone o dei comuni 

facenti parte della Comunità del Parco o della Provincia di Lecco; 

 

 Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, secondo la 

vigente normativa in materia; 

 

  (barrare l’opzione) 
 
    di essere dipendente pubblico              di non essere dipendente pubblico 
 
 

 Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere decaduto da un impiego 

pubblico;  

 
 
 
Il sottoscritto si impegna all’atto formale della nomina a componente della Commissione Paesaggio a 

produrre, se dipendente pubblico, all’Ente Parco l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico (art. 53 

del dlgs 165/2011 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 

sensi del dlgs 196/2003. 

 
Data __________________________ 
 
 
 

Firma ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Allega: 
 

- Curriculum vitae, tecnico professionale sottoscritto; 
- Copia fotostatica documento di identità in corso di validità; 
- Eventuali allegati comprovanti l’esperienza professionale richiesta. 
- Dichiarazione del rispetto delle disposizioni del proprio ordine professionale 
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Viganò  
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