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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Comune di Vimodrone - Prot. n 3208 del 21-02-2018 in partenza

- Visto l’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
- Visto l’art. 81 c. 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” relativo
all’istituzione e alla disciplina delle attività della Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
- Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. VIII/7977, 1 ottobre 2008 n. VIII/8139 e 11
febbraio 2009 n. VIII/8952.
- Vista la DGR 22 dicembre 2011 n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative
in materia di beni paesaggistici in attuazione della L. R. 11 marzo 2005 n. 12 – contestuale revoca della DGR n.
2121/2006”.
- Visti il Decreto 3 luglio 2009, n. 6820, della D. G. Territorio e Urbanistica e susseguenti aggiornamenti, a
cura della D. G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, che qualificano il Comune
di Monza, per requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, idoneo ai sensi dell’art. 146 c. 6 del
D. Lgs. n. 42/04 all’esercizio delle funzioni paesaggistiche.

RENDE NOTO CHE

è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di cinque (5) professionisti disponibili ad assumere
l’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio, per la durata del mandato amministrativo con
scadenza nel 2022, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per
l’istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio ai sensi dell’art. 81 della LR 12/2005, approvato
con Delibera di C.C atto n. 79 del 18/12/2008, della D.G.R. n. VIII/007977 del 6 agosto 2008 e della D.G.R. n.
VIII/008139 del 1 ottobre 2008 con la quale la Regione Lombardia ha approvato ai sensi dell’art. 84 della legge
regionale 11 marzo 2005 n. 12 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 tecnicoscientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed
integrazioni.
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:
1. Essere 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;
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2. Possesso di 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;
3. Non essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti
nel settore territoriale ed 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;
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4. Non avere incarichi professionali in corso sul territorio del Comune di Vimodrone riguardanti
interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e
ristrutturazione urbanistica, alla data di presentazione della candidatura.
5. 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.
6. Il Presidente della Commissione deve 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;

Modalità per la presentazione delle candidature
I soggetti aspiranti dovranno presentare le candidature con lettera firmata in carta semplice allegando la
seguente documentazione richiesta per ciascun proponente:
A) Curriculum riepilogativo (preferibilmente in formato europeo) - dal quale, tra l’alto, è possibile evincere
l’esperienza conseguita con particolare riferimento alle funzioni paesaggistiche attribuite e di competenza
dell’ente al quale si presenta candidatura - sottoscritto da ogni candidato redatto sotto la propria diretta
responsabilità nelle forme di Dichiarazione Sostitutiva e di Atto di Notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445 e ss mm ii come segue:
“DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’, AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000
Il sottoscritto …… residente in …… via ……. , consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione o di esibizione di atto
falso o contenente dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n.
445/2000).
DICHIARA
“…… riportare il testo completo, sintetico, del curriculum professionale contenente i dati del candidato, il
titolo di studio posseduto con indicazione della data e dell’Istituto/Università presso cui è stato conseguito, gli
ulteriori titoli nonché tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti necessari”; Il
sottoscritto dichiara altresì: - l’insussistenza di conflitti di interesse con il Comune di Vimodrone;
di non possedere motivi di incompatibilità previste dal Regolamento per la costituzione della Commissione del
Paesaggio;
- di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso;
- la compatibilità alle norme del D. Lgs. n. 39/2013, in tema di “disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190”.
In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il dichiarante ai sensi dell’art. 38 – III° comma del
SPR n. 45 del 28 dicembre 2000 e ss mm ii, allega copia del proprio documento di identità e consente altresì,
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entro i limiti e nel rispetto delle finalità del procedimento in oggetto, il trattamento dei propri dati personali, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
(luogo, data e firma)”;
B) Copia del documento d’identità, in corso di validità, del candidato.

Scadenza per la presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire:
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ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 12 MARZO 2018
Il termine suddetto deve intendersi perentorio, a pena di esclusione, e pertanto non saranno considerate le
candidature pervenute oltre tale data.
Gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità a mezzo di comunicazione, con allegato curriculum
professionale, avente per oggetto “Qualificazione componenti la Commissione per il Paesaggio Comunale
mandato amministrativo scadenza 2022”, da trasmettere al Comune di Vimodrone, al seguente indirizzo pec:
comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it entro 15 giorni dalla data del presente Bando.

Nomina componenti:
L’individuazione dei componenti della Commissione prenderà in considerazione – senza procedere alla
formazione di alcuna graduatoria - i curricula, i titoli maturati e l’esperienza professionale anche in relazione a
particolari e specifiche competenze, attribuendo particolare significato alle conoscenze attinenti la tutela e la
valorizzazione del paesaggio, in via prevalente, secondo i seguenti criteri:
 titolo di studio, comprovata conoscenza, anche interdisciplinare, oltre che esperienza professionale in
ambito della innovazione e della ricerca inerente la tutela e la valorizzazione del paesaggio, recupero e
rigenerazione del patrimonio edilizio, pianificazione e progettazione di ambiti di paesaggio di rilevo
contestuale e/dimensionale;

precedenti esperienze di istruttoria pratiche paesaggistiche presso Enti Pubblici, componente di
Commissioni per il Paesaggio o eventuali distinti incarichi attinenti alla tutela del paesaggio ricoperti
presso altre Amministrazioni pubbliche;

eterogeneità delle competenze dei soggetti da nominare in seno alla Commissione per il Paesaggio così da
poter conseguire una ampia e interdisciplinare valutazione delle specifiche tematiche attinenti il paesaggio.
La nomina a componente della Commissione avverrà con Decreto sindacale.
La durata dell’incarico è disciplinata dall’art. 6 quater del Regolamento Edilizio.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì l’eventualità di non addivenire ad alcuna determinazione, qualora
tra le candidature pervenute non emergano le competenze richieste con il presente avviso.
Compensi:
Si precisa che la stessa, secondo quanto disposto dall’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, non dà luogo alla
corresponsione di alcun compenso da parte dell’Amministrazione Comunale.
Pubblicazione
Si provvede alla pubblicazione del presente avviso pubblico fino alla scadenza dello stesso, stabilita per le ore
12,00 del giorno 8.03.2018, all’Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, oltre che sul sito web.
L’amministrazione comunale ha ritenuto trasmettere il presente avviso all’ Ordine professionale di Architetti,
Ingegneri, Agronomi, Geologi e Collegio dei Geometri della provincia di riferimento.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Gestione del Territorio e sviluppo
economico, Via C. Battisti , 56, negli orari di apertura al pubblico o telefonando al n. 02.25077270-208 durante
gli orari d’ufficio o inviando una mail al seguente indirizzo: urbanistica@comune.vimodrone.milano.it
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Responsabile del procedimento è l’Arch.. Carlo Tenconi in qualità di Responsabile del Settore Gestione del
Territorio e sviluppo economico.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti;
b) in applicazione delle disposizioni sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss
mm ii. Detti dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto d’informazione
e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Titolare del trattamento: Comune di Vimodrone Responsabile del trattamento: Il Responsabile del
Settore Gestione del Territorio e sviluppo economico.

Vimodrone lì, 21 Febbraio 2018
Il Responsabile del Settore
Arch. Carlo Tenconi
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