Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano
25040

Prot. …………..….
Tit. 2 Fasc. 15

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
LA SINDACA
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348 del 22/02/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEI
CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO
E PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA
TECNICOSCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE (ART. 146, COMMA 6 DEL D.LGS. N.
42/2004) E SOSTITUZIONE DELLE D.G.R. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008, D.G.R. VIII/8139 DEL 01 OTTOBRE
2008 E D.G.R. VIII/8952 DEL 11 FEBBRAIO 2009”
Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 129 del 23/10/2008, di seguito denominato “Regolamento”

DATO ATTO
Che a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione Comunale si rende necessario procedere alla
nomina della nuova Commissione per il Paesaggio e dei componenti sostituti;
Visto l’art. 2 del Regolamento che prevede che i componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed i membri
sostituti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale a seguito della comparazione dei curricula
delle candidature presentate;

INVITA
gli interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a presentare la propria candidatura.
REQUISITI
In applicazione dell’art. 1 del Regolamento:
• I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media
superiore in 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, forestali, geografiche ed ambientali.
• I componenti devono aver altresì 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 al
Comune.
• Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della
professione ed aver maturato esperienza almeno triennale, come libero professionista o in qualità di
pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
INCOMPATIBITA’
La carica di componente della Commissione è incompatibile:
• con la carica di consigliere comunale e di componente della Giunta Comunale;
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• con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso
dipendenti;
• con l’esercizio di attività professionale o imprenditoriale, esercitata direttamente o indirettamente, nel
campo dell’edilizia privata o in materia di pianificazione urbanistica sul territorio comunale.
Sono parimenti incompatibili i soggetti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità con la carica di
amministratore comunale prevista con il D.Lgs. n. 267/2000 o in altri casi previsti da normative vigenti;
Il componente è tenuto a dichiarare all’atto della nomina gli incarichi e gli appalti nel campo dell’edilizia o in
materia di pianificazione urbanistica in essere sul territorio comunale, che potranno essere portati a termine.
CONFLITTO D’INTERESSI
I componenti della Commissione devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio
allontanandosi dall’aula nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a:
• Parenti o affini sino al quarto grado;
• Coniuge;
• Soggetti collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto.
DECADENZA
In applicazione dell’art. 6 del Regolamento:
• I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di
cui sopra sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
• I componenti decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive.
L’assenza giustificata deve essere comunicata all’ufficio di supporto almeno 48 ore prima della seduta tramite
posta elettronica.
Nel caso in cui non si raggiunga per tre volte il numero minimo di componenti di cui all’art. 13 del Regolamento
per la validità delle sedute, la Giunta Comunale ha facoltà di sciogliere totalmente la Commissione e procedere a
nuova nomina oppure di surrogare alcuni componenti con i membri sostituti.
MODALITÀ RELATIVE ALLA NOMINA
In applicazione dell’art. 2 del Regolamento:
• I componenti, il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale a
seguito della comparazione dei curricula delle candidature presentate.
• La Giunta Comunale dovrà, possibilmente, privilegiare nella composizione della Commissione l’inserimento di
profili differenti tra quelli richiesti.
• Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti
rispetto a quanto previsto dai criteri di cui alla D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021
• La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si
verifichi una causa di decadenza ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.
• Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere preferibilmente lo
stesso profilo professionale di quest’ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della
Commissione.
• La partecipazione alla Commissione è da intendersi a titolo gratuito ai sensi del punto 3 – allegato A della
D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021.
• Potrà essere riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio se previsto nell’atto di nomina.
Al candidato nominato verrà richiesto il rilascio di dichiarazione inerente:
• Presa d’atto del Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio approvato con
deliberazione consiliare n. 129 del 23.10.2008;
• Inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, decadenza e conflitto d’interessi;
• Incarichi e appalti in campo dell’edilizia o in materia di pianificazione urbanistica in essere sul territorio
comunale.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura firmata digitalmente accompagnata da dettagliato
curriculum professionale (da cui dovrà risultare il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché
di ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o
regionale, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio)
al Protocollo dell’ente (Piazza Manzoni 14 — 20014 NERVIANO) a mezzo pec (urp@pec.comune.nerviano.mi.it)
entro il giorno

16 settembre 2022.

L’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né
l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario per gli adempimenti relativi alla stesura dell’elenco e per eventuale
successivo affidamento. Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto
previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
ALTRE INFORMAZIONI
Per le funzioni attribuite alla Commissione e le disposizioni relative alla convocazione si rinvia al Regolamento
per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio consultabile sul sito internet comunale
(www.comune.nerviano.mi.it) alla sezione “regolamenti”.
ai sensi dell’art. 1 del Regolamento il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Nerviano, sul
sito internet del Comune http://www.comune.nerviano.mi.it/ ed è altresì pubblicato e diffuso a mezzo
manifesto nel territorio comunale.
Per chiarimenti ed informazioni telefonare al n. 0331 – 438958 o inviare una mail all’indirizzo
edilizia.urbanistica@comune.nerviano.mi.it
Nerviano, 3 agosto 2022
LA SINDACA
(Daniela Colombo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate

