SPORTELLO UNICO TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

AVVISO
SELEZIONE COMPONENTI

“COMMISSIONE PER IL PAEASAGGIO”
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

-

-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31.10.2008 – i cui contenuti sono
riportati nella Sezione II del vigente Regolamento edilizio - è stata istituita la Commissione per il paesaggio ai sensi degli artt. 80 e 81 della L.R. 12/2005, definendone
le competenze, la composizione, la durata e i requisiti dei suoi componenti
con decreto sindacale n. 52/S del 7.11.2013 è stata designata la Commissione per il
paesaggio attualmente insediata
i commissari rimangono in carica fini alla conclusione del mandato amministrativo nel
corso dei quali sono stati nominati (giugno 2016) e, comunque, fino alla nomina di
una nuova commissione
l’Amministrazione comunale intende procedere alla nomina di una nuova commissione
tutti i commissari in carica hanno svolto due mandati pertanto non possono proporre
nuovamente la loro candidatura (art. 10 Regolamento Edilizio vigente)
RENDE NOTO

si rende necessario procedere alla selezione di candidati alla carica di componente della
Commissione per il Paesaggio in possesso dei requisiti previsti dalla delibera C.C.
n. 52/2008, che di seguito si richiamano:
-

-

-

la commissione è composta da cinque membri esterni all’ente, compreso il Presidente
il Presidente della commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione
all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici
i componenti 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, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali
tutti i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno
triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera
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-

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
il possesso dei titoli di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione agli albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela
e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato
alla candidatura presentata.

Per i motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse si rimanda alla sopra richiamata
delibera C.C. n. 52/2008 e alla Sezione II “Della Commissione del paesaggio” del vigente
Regolamento Edilizio
INVITA
gli interessati a presentare la propria candidatura con allegato curriculum professionale
facendo pervenire la domanda:
all’ufficio protocollo di Spazio Città, via Papa Giovanni XXIII – 20871 – Vimercate (MB),
oppure inviandola all’indirizzo Pec vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it
entro e non oltre le ore 19,00 del giorno 10 luglio 2018.

Vimercate, 4 giugno 2018

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
E INFRASTRUTTURE
(Arch. Massimiliano Lippi)
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