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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO  

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI PA DERNO DUGNANO  

ATTINENTE AL MANDATO DEL SINDACO ANNI 2019 – 2024. 

 

IL SINDACO 

Visto il Titolo II del Vigente Regolamento Edilizio Comunale che definisce e disciplina le 
funzioni, la composizione, la nomina ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio; 

Preso atto che la Commissione per il Paesaggio, organo collegiale tecnico-consultivo, è 
composta da n. 5 esperti esterni all’Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela 
paesaggistico - ambientale; 

A norma dell’art. 51 del Vigente Regolamento Edilizio, i commissari della Commissione per il 
Paesaggio rimangono in carica fino alla conclusione del mandato amministrativo nel corso del 
quale sono stati nominati e comunque sino alla nomina di una nuova Commissione. La Giunta 
avvia il procedimento per la nomina della nuova Commissione entro sei mesi dal proprio 
insediamento e conclude l’iter entro i successivi tre mesi. 

A seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 e del 9 giugno 2019 e designazione 
della nuova Giunta Comunale, ritiene di procedere ad avviare la procedura per la nomina della 
nuova Commissione per il Paesaggio; 

 
RENDE NOTO 

agli interessati l’apertura dei termini e le modalità di presentazione delle candidature per il 
rinnovo dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio. 

Di seguito specifica: 

1) Requisiti professionali richiesti 

I commissari componenti della Commissione per il Paesaggio, al fine di poter assicurare al 
Comune di Paderno Dugnano l’esercizio delle funzioni in materia di “autorizzazione paesaggistica”, 
devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati. 

 
• Diploma universitario, Laurea o Diploma di scuola media superiore in una materia attinente 

all’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 (architettura, ingegneria, urbanistica, geologia, belle arti e tutte le 
dizioni equivalenti, diploma di geometra); 

• Formazione specifica nella materia paesistico ambientale (titoli di studio, corsi di 
formazione promossi o riconosciuti dalla regione, ecc...); 
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• Abilitazione all’esercizio della professione e Iscrizione al relativo ordine / collegio 
professionale; 

• Esperienza maturata, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, 
nell’ambito della tutela e valorizzazione del beni paesaggistici (esperienza almeno triennale 
se laureati – almeno quinquennale se diplomati);  

• Assenza di condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento 
dell’incarico; 

 

2) Incompatibilità 

Sono condizioni di incompatibilità quelle indicate nell’art. 52 del Regolamento Edilizio. 

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile: 

• con la carica di Sindaco, di Assessore Comunale e di Consigliere Comunale; 
• con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Paderno 

Dugnano o enti, aziende o società da esso dipendenti; 
• con l’ordinario esercizio della libera professione sul territorio comunale. 

 
Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, 

devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione 
per il Paesaggio. 

Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite 
dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è iscritto. 

 

3) Durata della Commissione e indennità 

      I commissari rimangono in carica fino alla conclusione del mandato amministrativo del sindaco 
nel corso del quale sono stati nominati, sino alla nomina di una nuova commissione.  

 I commissari possono essere rinominati per il secondo mandato consecutivo. 

La partecipazione alla Commissione per il Paesaggio da parte dei componenti è a titolo 
gratuito, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 148 e 183, comma 3, del D. Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42. Agli stessi componenti potrà essere riconosciuto il solo rimborso delle 
spese di viaggio eventualmente sostenute qualora documentato. 

L’eventuale liquidazione del rimborso spese sarà effettuata annualmente dai competenti uffici 
comunali, su presentazione di apposito prospetto riepilogativo a firma del presidente della 
Commissione. 

 
4) Termini e luogo di presentazione delle candidatu re 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, sono invitati: 

a comunicare la propria disponibilità mediante proposta di candidatura comprensiva della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.445/2000, secondo il modello 
allegato al presente avviso; 

a corredare la proposta con il curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo e 
in modo che siano desumibili le informazioni sul possesso dei requisiti ai fini della valutazione dello 
stesso  

entro le ore 12.00 del giorno venerdì 15 novembre 2019 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it. 
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5) Esclusioni delle candidature 

Verranno escluse le candidature: 

• pervenute oltre il termine sopra indicato; 
• non sottoscritte con firma elettronica qualificata 
• incomplete nei dati di individuazione del professionista, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti 
professionali; 

• presentate da professionisti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 
legge o di regolamento, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia 
esclusa dalle  condizioni previste dal presente avviso; 

• non corredate dal curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa 
documentazione è già stata presentata al Comune in precedenza, indicandone gli 
estremi e l’anno di presentazione; 

 

6) Selezione dei Commissari 

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, individuerà i cinque componenti che 
costituiranno la Commissione per il Paesaggio sulla base della particolare e qualificata esperienza 
maturata nella tutela paesaggistico / ambientale. 

 

7) Condizioni di trattamento dei dati personali 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) 

Il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali 
relativi all’affidamento in oggetto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo 
stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; il conferimento dei 
dati personali è obbligatorio.    

I dati personali acquisiti: 

a) saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 
autorizzato; 

b) saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 

c) saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti. 

I citati dati non sono soggetti, invece, a trasferimento a Paesi terzi. 

Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III° Regolamento UE 2016/679 Ella potrà rivolgersi al 
Titolare del trattamento e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al 
seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.  

Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di maggiore 
dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

  IL SINDACO 

         Ezio Casati 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 


