Comune di Vaprio d’Adda
Città Metropolitana di Milano
Area Tecnica
Settore Edilizia Privata

AVVISO PUBBLICO
per la selezione dei componenti della
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

del Comune di Vaprio d’Adda
Il Responsabile dell’Area Tecnica

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” del 22/01/2004 e
s.m.i.
VISTO l’art. 81 comma 1 della Legge Regionale n. 12 “Legge per il governo del territorio” del
11/03/2005 e s.m.i. che prevede che i Comuni si devono avvalere di apposita commissione per il
paesaggio, organo collegiale di consulenza tecnica in materia di tutela paesaggistico – ambientale,
avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica dettati dalla Giunta
regionale;
VISTE le deliberazioni regionali n. 7977 del 06/08/2008, n. 8139 del 01/10/2008, n. 8952 del
11/02/2009, n. 2727 del 22/12/2011 e n. 4138 del 10/10/2012 relative ai criteri di istituzione,
nomina e funzionamento delle Commissioni per il paesaggio;
VISTI gli artt. 127-129-130-135-137 del Regolamento Edilizio approvato con delibera C.C. n. 75
del 15/12/2005 e modificato con delibera C.C. n. 60 del 17/12/2015;
CONSIDERATO che si rende necessario rinnovare la composizione della Commissione per il
Paesaggio, conformemente ai dettami della sopracitata normativa regionale;

RENDE NOTO
Che il Comune di Vaprio d’Adda intende procedere all’individuazione di n. 3 (tre) soggetti, idonei
ad assumere il ruolo di componenti della Commissione comunale per il Paesaggio, di cui uno sarà
individuato quale Presidente.
INVITA
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati a presentare la propria candidatura per essere
scelti come membri della Commissione per il Paesaggio.
Per presentare la propria candidatura è necessario il 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 e 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 predette
materie e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Vaprio
d’Adda.
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Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio
della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in
qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali,
partecipazione a Commissioni per il paesaggio attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio)
attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale
allegato alla candidatura presentata.
Incompatibilità:. la carica di componente della commissione è incompatibile:
- con la carica di Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
- con interessi connessi a ricorsi contro l’amministrazione;
- con processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
- con rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i
membri della Giunta o del Consiglio Comunale;
- con la carica contestuale di altre commissioni all’interno dell’Ente
I componenti non possono svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia c/o l’Ente
Durata: la Commissione per il Paesaggio rimane in carica dalla data di nomina sino alla scadenza
del mandato del Sindaco e, comunque, fino alla nomina della nuova Commissione.
Ai componenti della Commissione per il Paesaggio non viene riconosciuto nessun rimborso.
Scadenza per la presentazione della candidatura: gli interessati possono presentare domanda
di selezione entro e non oltre le

ORE 12.00 DEL GIORNO 16.09.2019

La domanda corredata dalla documentazione richiesta sotto indicata avente per oggetto
“CANDIDATURA COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO” dovrà
pervenire secondo una delle seguenti modalità:
-

-

consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Vaprio d’Adda – P.zza Cavour n.26
entro la data di scadenza indicata nel presente avviso;
invio a mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. da far pervenire alla presente
Amministrazione, a cura e responsabilità del diretto interessato, entro e non oltre la data di
scadenza. Non saranno pertanto accettate domande che, seppur spedite entro il termine di
scadenza suddetto, perverranno successivamente;
invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vapriodadda@legalmail.it

Modalità di presentazione della domanda: la domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato,
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 nel quale
dovranno essere indicati: il titolo di studio posseduto, l’esperienza posseduta, ulteriori titoli
professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o
regionali, partecipazione a Commissioni per il Paesaggio) purché attinenti alla tutela e
valorizzazione del paesaggio e dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà circa l’insussistenza
delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse sopra indicate.
Ai sensi dell’art.35 del D.P.R. 445/2000, alla domanda di candidatura, pena la nullità della stessa e
la conseguente esclusione, dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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L’amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personale , il
conferimento dei dati al Comune di Vaprio d’Adda è necessario per l’assolvimento delle funzioni
istituzionali correlate al procedimento in oggetto.
I dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza, da parte del personale del Comune e per le sole finalità inerenti alla costituzione della
commissione per il paesaggio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Informazioni: possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale.
E-mail: paesaggio@comune.vapriodadda.mi.it
Il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Vaprio d’Adda all’indirizzo web: www.comune.vapriodadda.mi.it e
verrà trasmesso agli Ordini e a Collegi professionali attinenti l’uso, la pianificazione, 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, della Regione Lombardia

IL RESPONSABILE DELL’AREA
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Geom. Roberto Garini
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