AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA
Premesso che nel 2019 si sono svolte le elezioni amministrative, ed essendo la durata dell’incarico
legata al mandato amministrativo, occorre procedere alla nomina dei nuovi membri della
Commissione per il Paesaggio, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 06.08.2008 n. 8/7977 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto che il Regolamento Edilizio, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65
del 27.11.2009, per l’istituzione della Commissione per il Paesaggio, stabilisce, all’art. 10.2 la
nomina e la durata della Commissione per il Paesaggio;
RENDE NOTO
che il Comune di Sovico intende procedere all’individuazione di n. 3 (tre) membri di cui uno con
funzioni di presidente, idonei ad assumere l’incarico di componente della Commissione comunale
per il paesaggio, in attuazione della D.G.R. 06.08.2008 n. 8/7977 e D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8139,
per le attività previste dall’art. 81 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e successive modifiche ed
integrazioni.
REQUISITI SOGGETTIVI, CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI
Possesso del Diploma Universitario o Laurea o Diploma di Scuola Media Superiore in una materia
attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio, 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
e almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente, in una delle materie sopra indicate con riferimento alla tipologia delle funzioni
paesaggistiche attribuite all’Ente locale Comune di Sovico.
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 alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 10.2 commi 2 e 3 del Regolamento Edilizio, come modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 65 del 27.11.2009, per l’istituzione della Commissione per il Paesaggio, non
possono essere nominati membri della Commissione per il Paesaggio coloro che si trovano nelle
successive condizioni:
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1. coloro che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs.
267/2000;
2. coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti
dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe
garantita, come richiesto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008,
una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio);
3. per ogni caso di incompatibilità si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in vigore
all’atto della nomina.
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.
Gli interessati possono presentare la domanda di selezione entro le ore 12,00 del giorno
28.09.2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sovico, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata PEC (comune.sovico@pec.regione.lombardia.it), recante quale oggetto la dicitura
“Domanda di candidatura componente Commissione per il Paesaggio”, non saranno prese in
considerazione le domande presentate a mezzo mail ordinaria o altre modalità, nonché quelle
pervenute oltre il termine sopra indicato.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale
(possibilmente in formato europeo) preferibilmente sintetico, nel quale dovranno essere indicati:
- il titolo di studio posseduto;
- l’esperienza posseduta;
- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi
professionali o regionali, partecipazione alle Commissione per il Paesaggio, nonché attinenti alla
tutela e valorizzazione del paesaggio).
La scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata insindacabilmente dalla Giunta
Comunale, per cui, nel rispetto dei requisiti previsti, non si procederà ad effettuare alcuna
graduatoria delle domande presentate.
Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste telefonicamente al n.
0392075030 al Settore Pianificazione ed Edilizia Privata del Comune di Sovico
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.
Sovico, 03.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE ed EDILIZIA PRIVATA
geom. Marco Radaelli
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