AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 81 DELLA L.R. n. 12/2005 E S.M.I.

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Visti:

 gli artt. 80 e 81 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio” relativi all’istituzione ed alla

composizione della Commissione per il Paesaggio da parte di soggetti aventi particolare e
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

 la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/7977 del 06.08.2008 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.
42/2004 e s.m.i.;

 la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia VIII/8139 del 01.10.2008 inerente
modifiche ed integrazioni alla D.G.R. VIII/7977;

 il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il Paesaggio dell’Unione

Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago vigente e approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2019 con cui vengono definiti le competenze, il
funzionamento e la disciplina della Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 81 della
Legge Regionale n. 12/2005;
RENDE NOTO

che l’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago intende procedere all’individuazione dei
soggetti idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione Comunale per il
Paesaggio, che dovrà essere composta da n. 3 membri esterni all’Ente, a partire dalla data di
nomina e fino a scadenza del mandato amministrativo.
Requisiti per la presentazione delle candidature
Per quanto attiene ai requisiti di candidatura ed incompatibilità, si rimanda ai contenuti delle DGR 6
agosto 2008 n. VIII/7977 e 1 ottobre 2008 n. VIII/8139 che, brevemente, si riportano di seguito:
I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o
laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la
gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni
architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati
ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni
paesaggistiche attribuite all’Ente locale al quale si presenta la candidatura. Il possesso del titolo di
studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli 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 dovranno risultare dal curriculum
individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri
della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono
altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Casi di esclusione
Si demanda a quanto espressamente previsto sia dalle D.G.R. n. VIII/7977 del 6.08.2008 e
VIII/6139 del 1.10.2008 sia dal vigente Regolamento Edilizio comunale.
A tal fine si precisa che possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso di
comprovata esperienza professionale in materia, risultante dal curriculum individuale ovvero
acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi.
La carica di componente della Commissione è incompatibile:
a) con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale;
b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o
società da esso dipendenti;
Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 42/2004 la partecipazione alla Commissione per il
Paesaggio è a titolo gratuito.
Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21
novembre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bellusco o del Comune di Mezzago o
mediante
invio,
entro
lo
stesso
termine,
all’indirizzo
PEC:
unione.bellusco-

mezzago@pec.regione.lombardia.it
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere redatta secondo il modello
allegato e 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, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche
sintetico, nel quale dovranno essere indicati:





il titolo di studio posseduto;



fotocopia del documento di identità in corso di validità.

l’esperienza posseduta;
ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi
professionali, partecipazione a Commissioni) purché attinenti alla tutela e valorizzazione
del paesaggio;

Nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria e la scelta e nomina
dei componenti la Commissione verrà effettuata a seguito di valutazione tecnica effettuata dal
Settore Assetto del Territorio.
La Commissione resterà in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del
quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina dei nuovi membri.
I componenti della Commissione saranno decadranno qualora non partecipino, senza giustificato
motivo, a tre sedute consecutive.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel
rispetto dello stesso Decreto. Gli stessi saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla
procedura in parola, verranno raccolti, archiviati ed elaborati tramite supporti informatici dal
personale dipendente coinvolto nel procedimento.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online dell’Unione Lombarda dei Comuni di
Bellusco e Mezzago, nell’homepage del sito istituzionale dell’Unione e nella sezione bandi di gara.

Mezzago 21 ottobre 2019

Il Responsabile Settore Assetto del Territorio
F.to Dott. Denis Zanaboni

ALL. 1

OGGETTO:

SPETT.LE
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E
MEZZAGO
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Via F.lli Brasca, 5
20883 Mezzago (MB)
DOMANDA DI CANDIDATURA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DELL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO
(Ai sensi dell’art. 81 della L.R. 16 marzo 2005 n. 12).

Il/La sottoscritto/a, _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (prov. di ) il , __________________________________
residente a ______________________________ (Prov. Di____________ ), via ______________ n. _____,
CAP , ____________________ C.F. _________________________ Tel.____________________________
Cellulare ___________________________, e_mail _____________________________________________
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione dei candidati per l’individuazione dei componenti della Commissione per il
Paesaggio, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii, e a tal proposito
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità, con l’incarico di
componente della Commissione per il Paesaggio ai sensi delle vigenti leggi e degli ordinamenti
professionali.
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curricula ad essa allegato,
dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo D.P.R.445/2000 sulla
responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e degli effetti conseguenti,
previsti dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D. Lgs. n.. 196/03 con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’Unione Lombarda
dei Comuni di Bellusco e Mezzago al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto.
________________________, lì_____________________

FIRMA
_____________________________

Allegati:
- fotocopia di documento di identità;
- curriculum formativo – professionale debitamente sottoscritto;

