COMUNE DI ZELO SURRIGONE
Città Metropolitana di Milano

AVVISO
RINNOVO DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
Si informa che il Comune di Zelo Surrigone deve procedere al rinnovo della Commissione locale per il
paesaggio, finalizzata allo svolgimento delle funzioni paesaggistiche di cui all’art. 81 della L.R. 12/05 e
smi, individuando n. 3 componenti esterni all’ente.
A tal fine, si prega di dare diffusione del presente avviso:
SI INVITANO
I professionisti interessati e in possesso dei seguenti requisiti:
-

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;

-

maturata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennali se diplomati, in una delle
materie sopra indicate, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
A PRESENTARE

Il loro curriculum professionale dimostrativo del possesso dei titoli 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, ecc.) attinenti alla tutela e va‐
lorizzazione del paesaggio. Unitamente all’istanza dovrà essere presentata una dichiarazione circa la
conoscenza delle nozioni richieste al successivo periodo e la copia fotostatica di un documento
d’identità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si richiede che i candidati siano a conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di tutela
dei beni paesaggistici e relative procedure, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo
Sud Milano, approvato il 3 agosto 2000 con D.G.R. 7/818 del 3 agosto 2000 e reperibile sul sito:
http://www.cittametropolitana.mi.it/parco_agricolo_sud_milano/territorio_e_pianificazione/piano_terri
toriale_di_coordinamento.htmle
dell’allegato Regolamento di disciplina e funzionamento della Commissione del paesaggio.
I curricula dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13/10/2017 presso l’Ufficio tecnico del Comu‐
ne di Zelo Surrigone, Piazza Roma n. 1, in formato cartaceo nei giorni di apertura del protocollo (da lu‐
nedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o martedì dalle 16.00 alle 18.00) oppure tramite PEC o tramite racco‐
mandata.
L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti n. 3 candidati sulla base
della pluralità di competenze sopra richiamate e una lista di membri supplenti cui attingere in caso di ri‐
nuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
Il presente avviso viene pubblicato per un periodo di 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Zelo Surri‐
gone e sul sito internet www.comune.zelosurrigone.mi.it.
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Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via e‐mail all’indirizzo
utc@comune.zelosurrigone.mi.it , via fax al n. 02 9440329 o telefonando al numero 02 9440324 int. 3.

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Roberta Perin
Documento firmato digitalmente

