COMUNE DI VANZAGHELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Comune del
Parco del Ticino

Area Tecnica – Servizio Ecologia e Ambiente
Tel. 0331-308957

Prot. n. 6889 VI.3.4
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO
(Art. 146, comma 6, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e artt. 80-81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)
Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;
Visto l’art. 81 – comma 1 – della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 relativo all’istituzione
e alla disciplina della Commissione per il paesaggio;
Viste le D.G.R. n. 7977/2008, n. 8139/2008, N. 8952/2009, N. 2727/2011, N. 4138/2012
relative ai criteri di istituzione, nomina e funzionamento delle Commissioni per il paesaggio;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2011 avente ad oggetto
“Aggiornamento del Regolamento di disciplina della Commissione per il paesaggio”;
Dato atto che i componenti della nuova Commissione per il Paesaggio dovranno possedere
i requisiti richiesti dalla Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere
regionali;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 106 del 16/09/2008 avente ad oggetto
“Commissione per il Paesaggio – Verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (Art. 146, comma 6, D.
Lgs. 42/2004 e s.m.i.)”;
Verificato che l’attuale Commissione per il paesaggio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del
vigente Regolamento, risulta essere scaduta;
Dato atto che i componenti della Commissione per il Paesaggio dovranno possedere i
requisiti richiesti da Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere
regionali, ovvero essere in possesso di competenza in materia ambientale e paesaggistica ed
esperienza professionale nel campo della progettazione, della pianificazione urbanistica,
paesaggistica e/o nel campo della storia dell’architettura, storia della città, della tutela e
salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali, agronomici e culturali;
Atteso che la Commissione Paesaggio ha durata pari al periodo del mandato della Giunta
Comunale e che a scadenza del suddetto termine, la Commissione opera in regime di “prorogatio”
fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla data di
insediamento della Giunta Comunale ai fini della continuità del servizio;
Considerato pertanto che si rende necessario procedere alla nomina della nuova
Commissione per il paesaggio;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Vanzaghello intende procedere all’individuazione di tre soggetti idonei
ad assumere il ruolo di componenti della Commissione per il Paesaggio.
La selezione verrà fatta sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati, dai
quali si dovrà desumere chiaramente la specifica competenza in materia per la quale si propone la
candidatura.
I Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura dovranno possedere i requisiti indicati
nell’allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, n.
VIII/8952 del 11/02/2009, n. IX/4138 del 10/10/2012, in particolare:


Il presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea
e abilitazione
all’esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero
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professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione
dei beni paesaggistici.
Diploma universitario di laurea o diploma di scuola superiore in una materia attinente
l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e
urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali,
geografiche ed ambientali.
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.
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, partecipazioni alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e
valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla
candidatura.

Durata in carica:
la durata in carica della Commissione corrisponde a quella del mandato del Sindaco.
Compensi:
ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla
commissione per il paesaggio è gratuita.
Casi di incompatibilità:
La carica della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:
- Con la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- Con un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende
o Società da esso dipendenti;
- Nel caso in cui si sia rivestito un ruolo istituzionale nell’approvazione del vigente Piano di
Governo del Territorio ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
- Con interessi connessi a ricorsi contro l’Amministrazione Comunale;
- 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 di membro di altre eventuali commissioni comunali operanti nel settore
territoriale;
- I professionisti nominati non possono svolgere attività professionale né prestare attività
lavorativa comunque connessa alla materia urbanistico - edilizia nel territorio comunale;
gli stessi non possono neppure svolgere attività per conto dell’Amministrazione Comunale.
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni,
devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione.
Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale
vigente.
-

Casi di esclusione: saranno escluse le domande:
pervenute dopo la scadenza, a tale fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo generale del Comune;
senza curriculum o senza domanda di partecipazione;
con documentazione recante informazioni non veritiere.

Si precisa che la domanda per la candidatura a membro della Commissione per il
paesaggio non è vincolante per l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di
decidere la nomina stessa.
Criteri di valutazione delle domande e attribuzione del punteggio:
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate
in base ai requisiti previsti dal presente avviso, considerando il titolo di studio, l’esperienza
maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni
connesse all’incarico.
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Successivamente la scelta dei componenti la Commissione verrà effettuata dal Sindaco
secondo i criteri individuati dall’allegato 1 della D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008, così come
modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/8139 del 01/10/2008.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Termini di presentazione:
la domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, a mezzo P.E.C. al seguente
indirizzo comune.vanzaghello@postecert.it, raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata in apposito plico chiuso, recante all’esterno la dicitura “domanda di candidatura
componente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Vanzaghello”, ovvero
direttamente a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.45 del giorno 17/07/2019
all’ufficio protocollo del Comune di Vanzaghello.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a)
b)
c)

fotocopia di documento di identità;
dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà circa l’insussistenza delle condizioni di
incompatibilità e conflitto di interessi sopra indicate;
curriculum formativo - professionale.

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di partecipazione alla selezione
ed i documenti allegati sono esenti da bollo.
L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.
Istruttoria, graduatoria e nomina:
La stesura della graduatoria avverrà secondo i criteri sopra riportati
Informazioni:
Presso l’Area Tecnica – Servizio Ecologia Ambiente, in Vanzaghello Via Donatori Volontari del
Sangue, 3 - Geom. Cristina Alari Tel. 0331.308957 – email ecologia@comune.vanzaghello.mi.it.
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i.
Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a tre aventi i requisiti
richiesti, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità
alla candidatura a professionisti con idonei requisiti.
Il presente bando e gli atti connessi saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Internet
del Comune al seguente indirizzo: www.comune.vanzaghello.mi.it.
Ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 7 della Legge 415/98, si rende noto che il
Responsabile del procedimento è l’Arch. Rosalba Russo.
Il presente avviso è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 375 del
17/06/2019.
Trattamento dei dati personali:
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto al professionista di fornire dati e
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Vanzaghello che può essere contattato ai
seguenti recapiti:
Telefono: 0331.308911
Indirizzo pec: comune.vanzaghello@postecert.it
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Potrà essere altresì contattato il Responsabile della protezione dei dati, Ing. Danilo Roggi, al
seguente indirizzo di posta elettronica: danilo@erregiservice.com
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi
di legge, nell’ambito del procedimento di affidamento incarico.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e
professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in
modalità cartacea e digitale;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico in oggetto e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati;
 sono soggetti a comunicazione e/o diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamento e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
L’interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al
trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy.
Il presente bando e gli atti connessi saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito interventi del
comune di Vanzaghello, al seguente indirizzo www.comune.vanzaghello.mi.it.
Il vigente Regolamento di disciplina della Commissione per il Paesaggio è consultabile nella
sezione regolamenti del sopra citato sito istituzionale.
Vanzaghello, 17/06/2019
Il Responsabile Area Tecnica
(Arch. Rosalba Russo)

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Rosalba Russo
ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs 82/2005. L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La
firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile ai
sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993.
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