Settore Tecnico
Servizio Territorio e Servizi alla Città

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA N. 6 COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.mi. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che all’art. 148
demanda alle Regioni i compiti di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle
Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di
Autorizzazione Paesaggistica;
VISTO l'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. che stabilisce che "ogni ente locale
titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e
l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio, composta da
soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale";
VISTA la delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 1X/2727 "Criteri e procedure per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale n. 12 del
11/03/2005 e s.m.i. ";
VISTA la deliberazione dGR n.VIII/7977 del 6.8.2008 ed in particolare l’allegato 1) che stabilisce 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 tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma
6del D.lgs 42/2004 n. 42 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione dGR n. VIII/ 8139 del 1.10.2008 a modifica ed integrazione delle dGR VIII/7977
del 6.8.2008;
VISTA la deliberazione di “Istituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio e approvazione del
regolamento della predetta commissione”, approvata dal Consiglio Comunale in data 22 ottobre 2008 n. 48 e
successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16 marzo 2016 on la quale è stato modificato il
“Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio “;
VISTI il decreto regionale n. 6820 del 3.7.2008 ed i successivi decreti di aggiornamento n. 10653 del
22.11.2012, n.9774 del 6.10.2016, n.4925 del 4.5.2017 con i quali il Comune di Magenta è stato dichiarato
idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
CONSIDERATO che il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione Paesaggio
approvato con CC n.6 del 16.3.2016, prevede all’art. 3 che “la Commissione Comunale per il Paesaggio è
composta da n. 6 membri, tutti con uguale diritto di voto. I componenti devono essere in possesso di
competenza 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 così come definiti dall’allegato 1 della dGR n.7977 del
6.8.2008.”
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio ai
sensi dell’art. 81 della legge regionale 12/2005” - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
del 16.3.2016- “la Commissione rimane in carica con il mandato del Sindaco e comunque non oltre il 45°
giorno dalla scadenza”;
- l’Amministrazione Comunale di Magenta si ritrova a fine mandato e che le elezioni per il rinnovo degli
organi amministrativi si sono svolte in data 11.6.2017 (primo turno) e il successivo turno di ballottaggio si
svolgerà il 25.6.2017;
- l’attuale Commissione per il Paesaggio, nominata con GC n. 134 del 29.9.2016, andrà pertanto a scadere al
45° giorno dall’elezione del nuovo Sindaco che avverrà a seguito del ballottaggio del 25.6.2017;
VISTO l’art. 4 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi
dell’art. 81 della Legge Regionale 12/2005” il quale prevede che “i componenti della Commissione
Paesaggio sono nominati dalla Giunta comunale tra coloro che hanno presentato apposita candidatura a
seguito di apposito avviso pubblico sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale
dGR N. 7977 del 6.8.2008”;

RENDE NOTO
che il Comune di Magenta intende procedere all’individuazione di n. 6 professionisti idonei ad
assumere l’incarico di componenti la Commissione comunale per il Paesaggio e che pertanto
dal 21.6.2017 al 12.7.2017 sono aperti i termini per la presentazione delle domande atte a
concorrere a tale nomina.
INFORMAZIONI GENERALI:
1. Amministrazione procedente:
Comune di Magenta, piazza Formenti n. 3 - 20013 Magenta (MI) - telefono 02-9735326 –
029735321 e-mail rosella.saibene@comunedimagenta.it
PEC egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

2. Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura:
come indicato nell'Allegato 1 della Delibera Regionale VIII/7977 del 6 agosto 2008 e nel
"Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio” del comune di
Magenta approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.3.2016, i candidati devono:
•

•

•

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, la storia dell’architettura e della
città, le scienze agronomiche, 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 e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente
locale al quale si presenta la candidatura;
avere il 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 o altro) attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio che dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

3. Casi di incompatibilità
•

•
•

La carica di membro della Commissione del Paesaggio è incompatibile con la carica di membro
della Commissione Edilizia presso il Comune di Magenta o di altre eventuali commissioni comunali
operanti nel settore territoriale.
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
Paesaggio.
Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale
vigente.

4. Conflitto d’interessi
•

•

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti
specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi
dall’aula.
L’obbligo di astensione del membro della commissione di cui al comma precedente sussiste anche
nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a sé stesso, al
coniuge, ai suoi parenti o affini sino al quarto grado nonché i propri collaboratori.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Termini di presentazione
La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero direttamente a mano all'ufficio protocollo dell'amministrazione procedente,
ovvero tramite PEC all'indirizzo egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net entro il termine

perentorio delle :

ore 12.30 del giorno 12.7.2017
Sul plico, chiuso e indirizzato al Comune di Magenta, piazza Formenti n. 3 - 20013 Magenta (MI) deve
essere riportato il seguente oggetto: "SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE PAESAGGIO".

2. Modalità di presentazione della candidatura
La richiesta di nomina a Componente della Commissione per il Paesaggio, va compilata sul modulo
a disposizione, scaricabile dal sito www.comune.magenta.mi.it, e deve essere corredata
obbligatoriamente da:
•
•

•

Documento d'identità.
Curriculum professionale redatto in formato europeo e sottoscritto dal candidato dal quale risultino
chiaramente individuati i requisiti, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione all'albo
professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di
tutte le informazioni che consentano di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli
specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesaggistica.
Scheda di dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del D. Lgs. n. 39/2013.

3. Nomina e designazione
L’individuazione dei componenti terrà conto dei curricula, dei titoli maturati e dell’esperienza
professionale anche in relazione a particolari e specifiche competenze riferite alle funzioni
paesaggistiche attribuite al Comune di Magenta (in particolare il territorio di Magenta risulta
nella sua totalità sottoposto a vincolo paesaggistico di cui al Titolo III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. in
quanto territorio inserito all’interno del Parco Regionale della Valle del Ticino) e alla tutela degli
ambiti agricoli-fluviali e della biodiversità:
Verrà attribuita particolare attenzione alla nomina di componenti aventi:
-esperienza e titoli attinenti agli ambiti agronomici e forestali;
-esperienza e titoli alla progettazione e valorizzazione del patrimonio storico/edilizio.
Sulla base dei suddetti elementi, previa istruttoria da parte dell’Ufficio Paesaggio, i candidati verranno
poi scelti e nominati dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 4 del “regolamento per l’istituzione e la
disciplina della Commissione Paesaggio” vigente.

4. Durata dell’incarico
La durata in carica dei componenti della Commissione è quella del mandato amministrativo nel
corso del quale è stata nominata. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora
non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione o a 5 sedute
ordinarie anche non consecutive nel corso dell’anno solare (art. 8 del regolamento per l’istituzione e
la disciplina della Commissione Paesaggio).

5. Compensi
Ai sensi del’art. 183 comma 3 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. la partecipazione alle sedute della
Commissione non prevede compensi o gettoni di presenza.

6. Trattamento dei dati personali
I dati personali comunicati per la partecipazione alla selezione saranno raccolti e trattati al finì del
procedimento di che trattasi e secondo le modalità e le finalità dl cui al D. Lgs. n. 196/2003 ed alla
Legge n. 241/1990 e successive modifiche.

ALTRE INFORMAZIONI
1. Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso lo sportello Tecnico del Comune di
Magenta- Orari apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
2. Responsabile del Procedimento: Arch. Rosella Saibene
3. Pubblicazione: Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell' Ente
per 15 giorni consecutivi e ne sarà data comunicazione ai seguenti ordini professionali provinciali
ed Enti:
• ordine architetti pianificatori conservatori e paesaggisti della provincia di Milano
• ordine ingegneri della provincia di Milano
• ordine agronomi e forestale di Milano
• Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio

ed ulteriori forme di pubblicità della procedura di selezione verranno attivate mediante quanto ritenuto utile
dall'Amministrazione Comunale.
Magenta , li 20.6.2017

IL DIRIGENTE
Arch. Danila Scaramuzzino
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Allegati:
• Modulo dl richiesta di nomina a Componente della Commissione per il Paesaggio (Allegato 1).
• Scheda di dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del D. Lgs. n. 3912013 (Allegato 2).

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

DEI

CANDIDATI

A

Al Comune di MAGENTA
piazza Formenti n. 3
20013 Magenta (MI)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ……………………………………… Nome .……………………………….…………
Nato/a ………………………………………... il ……………………………..……………….…
C.F e/o P. IVA …………………………….. residente a …………………………………………
in via …………………………………………………………………………. c.a.p ……………..
telefono ………………..……… fax ……………………….. cellulare ………….……….…...
e-mail pec ……………………………………. e-mail ………………….………………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione per soli titoli per la nomina di un componente per la Commissione per
il Paesaggio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..
A tal fine, al sensi degli artt, 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
•
•
•
•
•

•
•
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure di essere cittadino del seguente stato dell'unione Europea ………………………….;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal bando di selezione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
LAUREA in ……………………………………………...... conseguita presso l'Università
………………………………………………….……. di ……………………. in data
………………………………….….. durata legale del corso anni …............. votazione
…………………….
DIPLOMA di LAUREA in …………………………………………………. conseguita
presso l'Università
……………………………………………..
di in data
……………………………...……….
durata
legale
del
corso
anni
…………………………..
votazione
………………………..
DIPLOMA di
………………………………………………….
conseguito presso
……………………………………..
di in data
……………………………………
votazione …………………………
di essere iscritto all'ordine/Collegio degli della Provincia di ……………………….. a
decorrere dal oppure di non essere iscritto ad alcun Ordine/Collegio;
di essere abilitato all'esercizio della professione e di esercitarla, effettivamente nell'ambito
della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici da anni ……………………… , oppure
di esercitare le stesse in qualità di dipendente da anni ………………………….
che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione in
oggetto è il seguente (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza sopra riportato):

•
•

Città ………………………… Via ………………………………………… n. …….
CAP ……………… tel. ……………………….. mail/ PEC ………………………….
che le dichiarazioni rese nel curriculum allegato, datato e sottoscritto, corrispondono al vero;
di accettare tutte le indicazioni contenute nell'Avviso e di dare espresso assenso al
trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli
adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) il curriculum formativo-professionale (steso in formato europeo) sottoscritto;
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
c) Scheda dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai
sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
d) (eventuale) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.

Data
_________________________

Firma
_________________________

Allegato 2
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE Dl INCOMPATIBILITA' (ART. 20
D.LGS N. 39 8 APRILE 2013)

Il/la sottoscritt o/a
Cognome ……………………………………… Nome .……………………………….…………
Nato/a ………………………………………... il ……………………………..……………….…
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190".
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e nella piena
consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76 nel caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto si dichiara edotto dei fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento
della previsione di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 39/2013 e per le finalità in essa previste.

Data
_________________________

Firma
_________________________

