
Settore Servizi Territoriali
Sportello Unico Edilizia 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI UN ESPERTO IN MATERIA DI 
ABOLIZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  DA  INSERIRE  NELLA 
COMMISSIONE EDILIZIA AI  SENSI DI  QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 36 DEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TERRITORIALI

Visto l'articolo 13 della Legge Regione Lombardia 20 Febbraio 1989, n. 6 che prevede che i 
comuni  favoriscano  la  partecipazione  di  esperti  in  materia  di  abolizione  della  barriere 
architettoniche nella Commissione Edilizia;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/09/2008 di approvazione 
del Regolamento Edilizio comunale vigente;

Visto l'articolo 36 del  Regolamento  Edilizio  comunale vigente che prevede l'inserimento 
nella Commissione Edilizia, quale membro di diritto, di un esperto in materia di abolizione 
delle barriere architettoniche ai sensi di quanto disposto dal succitato articolo 13 – comma 3 
- della Legge Regione Lombardia 20 Febbraio 1989, n. 6, scelto in base ad un curriculum 
che comprovi l'esperienza nella materia sopra indicata, con diritto di voto;

Visti gli articoli 36, 37, 38 del Regolamento Edilizio comunale vigente che definiscono la 
composizione,  la  nomina,  la  durata,  la  scadenza  e  l'incompatibilità  dei  membri  che 
costituiscono la Commissione Edilizia;

RENDE NOTO

l'avvio della procedura per l'individuazione un esperto in materia di abolizione delle barriere 
architettoniche da inserire nella Commissione Edilizia Comunale ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 36 del Regolamento Edilizio comunale vigente o dalle altre specifiche normative 
in materia o previste da altre norme o regolamenti locali.

     Requisiti e modalità di presentazione delle candidature

1) Per  l'ammissione  alla  selezione  i  candidati  dovranno  non  rientrare  nei  casi  di 
incompatibilità  e  di  decadenza,  ovvero di  conflitto  di  interessi,  previsti  dall'articolo  38 del 
Regolamento Edilizio comunale, che di seguito vengono riportati.

La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile:

 con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta Comunale;
 con  il  rapporto  di  dipendenza,  continuativa  o  temporanea,  con il  Comune o  enti, 

aziende o società da esso dipendenti, inerente le materie oggetto di esame da parte 
della Commissione stessa;

 con l'esercizio di attività professionale di progettazione in materia di edilizia privata e 
pubblica sul territorio comunale.



2) Non potranno, inoltre, essere nominati quali membri della Commissione i soggetti che 
per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di 
controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia.

3) L'esclusione delle  cause di  incompatibilità indicate ai  precedenti  punti  1 e 2 dovrà 
risultare da apposita dichiarazione resa - dal candidato - ai sensi e per gli effetti di cui al 
DPR 445/2000 – da allegare  alla  domanda di  ammissione,  insieme al  curriculum,  alla 
fotocopia del documento d'identità in corso di validità ed alla documentazione che verrà 
ritenuta utile dal concorrente.

4) Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  candidatura  (corredata  dalla 
documentazione di cui al precedente punto 3) allo Sportello Unico Edilizia del comune di 
Senago, Via XXIV Maggio 1 – 20030 Senago (MI),  entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 15/11/2017.

Le candidature che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non verranno 
prese in considerazione.

L'invio potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:
 attraverso il servizio postale;
 mediante corriere;
 mediante  presentazione  presso  l'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  del  Comune  di 

Senago, Via XXIV Maggio n. 1, 20030 – Senago (MI) -;
 a mezzo PEC all'indirizzo postacertificata@comune.senago.legalmail.it.

Il  plico  dovrà  riportare  sul  frontespizio  il  mittente  e  la  seguente  dicitura  “BANDO  DI 
SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  NOMINA  DI  UN  ESPERTO  IN  MATERIA  DI 
ABOLIZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  DA  INSERIRE  NELLA 
COMMISSIONE EDILIZIA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 36 DEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE”. 

In caso di trasmissione mediante posta ordinaria si avvisa che non farà fede il timbro e 
data dell'ufficio postale accettante, bensì la data del timbro di ricezione apposto all'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico   comunale. 

5) Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Edilizia del Comune 
di Senago (tel. 02/99083292 o 02/99083246).

Modalità di valutazione dei requisiti  

L'esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche sarà nominato dalla Giunta 
Comunale in seguito alla valutazione dei curriculum individuali  allegati  alle domande di 
candidatura sulla base, in via prevalente, dei seguenti criteri:

 Titolo  di  studio,  esperienza  professionale  maturata,  specializzazione  e  comprovata 
conoscenza,  anche  interdisciplinare,  riguardante  la  materia  di  abolizione  della  barriere 
architettoniche;
 Precedenti esperienze di partecipazione a Commissioni per il Paesaggio o eventuali 
altri incarichi ricoperti in analoghi organi di consulenza tecnica presso altre Amministrazioni 
pubbliche.

I  requisiti  generali  e  specifici,  nonché  l'esclusione  delle  situazioni  di  incompatibilità, 
decadenza  o  conflitto  di  interessi,  devono  essere  dichiarati  alla  data  di  scadenza  del 
termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  bando  e  devono 
sussistere per tutta la durata in cui il membro rimane in carica nella Commissione Edilizia 
medesima.
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Resta inteso, pertanto, che, qualora durante la carica il membro nominato si venisse a 
trovare in  uno dei  casi  di  incompatibilità,  decadenza o conflitto  di  interessi  descritti  ai 
precedenti punti 1 e 2, il membro medesimo decade automaticamente ai sensi di quanto 
disposto dall'articolo 38 – comma 5 – del Regolamento Edilizio comunale vigente.

L'amministrazione  Comunale  garantirà  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per  la 
partecipazione alla commissione ai sensi del D. Lgs n. 165/2001.

Nomina dell'esperto in materia di abolizione della barriere architettoniche  

In  seguito  alla  comparazione  dei  titoli  e  tenuto  conto  dei  criteri  di  qualificazione  ed 
esperienza  come  sopra  descritti,  la  Giunta  Comunale  provvederà,  con  proprio  atto 
deliberativo, alla nomina dell'esperto in materia di abolizione della barriere architettoniche 
in Commissione Edilizia, riservandosi di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le 
candidature raccolte non emergano le competenze richieste nel presente bando.

Compenso  

Non sono previsti rimborsi spesa o gettoni di presenza ai membri della Commissione. Al 
riguardo l'interessato, nella domanda di candidatura, dovrà espressamente dichiarare la 
rinuncia a qualsiasi compenso. 

Pubblicizzazione  

Il  presente  bando  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  Comunale  on-line  (sul  sito  web 
www.comune.senago.mi.it) fino alla scadenza dello stesso,  fissata per le ore 12,00 del 
giorno 15/11/2017, oltre che sul sito web.
Esso sarà trasmesso in copia all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, all'Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano nonché al 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano.

Per quanto non definito si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

I dati personali saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 
196/03 sulla Privacy.

Senago, lì 26 ottobre 2017

 Il Responsabile del Settore                  
        Servizi Territoriali
 arch. Matteo Gargarella

       

http://www.comune.senago.mi.it/

