Città di Samarate
PROVINCIA DI VARESE
AREA URBANISTICA
Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia privata
Ufficio Pianificazione Territoriale

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
PROROGA DEI TERMINI
(art. 146, comma 6, D.Lgs. n. 42/2004 e artt. 80- 81 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.)
Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;
Visto l’art. 81 – comma 1 – della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 relativo all’istituzione e alla
disciplina della Commissione per il Paesaggio;
Viste le D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008 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 6 – del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e
s.m.i.;
Visto il vigente 'Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio' del
Comune di Samarate relativamente alla sostituzione dei membri e con specifico riferimento alle
disposizioni in esso contenute;
Dato atto che l'attuale Commissione per il Paesaggio è mancante di due dei cinque componenti,
previsti dalla normativa;
Dato atto che i componenti della Commissione per il Paesaggio dovranno possedere i requisiti
richiesti dalla Regione Lombardia ai sensi dei criteri di cui alle sopra citate delibere regionali;
Constatato che nel precedente Avviso pubblico per la selezione dei componenti (con scadenza
05.09.2014) veniva erroneamente indicato tra le cause di incompatibilità lo svolgimento di attività
professionale o di attività lavorativa comunque connessa alla materia urbanistico - edilizia nel
territorio comunale;
Accertato che tale incompatibilità è stata abrogata dalla D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008,
peraltro citata nel suddetto avviso;

Considerato pertanto necessario precisare in merito ai specifici casi di incompatibilità, dando nel
contempo un congruo termine per la presentazioni di eventuali nuove candidature;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Samarate intende procedere all’individuazione di due soggetti idonei ad
assumere la carica di componenti della Commissione per il Paesaggio.
Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura: le figure professionali indicate
nelle D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, in particolare
professionisti quali architetti, geometri, ingegneri, geologi, esperti nelle seguenti materie attinenti:
a) l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio;
b) la progettazione edilizia ed urbanistica;
c) la tutela dei beni architettonici e culturali;
d) le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali
(partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali,
partecipazioni alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura.
Durata in carica: la durata in carica della Commissione corrisponde a quella del mandato della
Giunta Comunale e comunque fino alla nomina di una nuova Commissione.
Compensi: ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione
alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, è previsto solo un rimborso spese (costi chilometrici
e pedaggi autostradali) per i trasferimenti dalla sede del Commissario al luogo ove si svolgeranno
le sedute della Commissione, secondo le previste forme di legge.
Casi di incompatibilità: la carica di componente della Commissione è incompatibile:
- con la carica di Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
- con un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o
Società da esso dipendenti;
- con interessi connessi a ricorsi contro l’amministrazione o con processi di natura amministrativa
in corso con il Comune;
- ai sensi delle D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008 ed in particolare
l’allegato 1) che stabilisce i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti, nei soggetti delegati
all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, i componenti della Commissione
per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di
commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro
parenti o affini, fino al quarto grado.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Termini di presentazione: la domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà
pervenire all’Ufficio protocollo dell’Amministrazione procedente sito in via Vittorio Veneto n. 40,
ovvero mediante posta elettronica certificata – e-mail: comune.samarate@pec.it, entro il nuovo
termine stabilito nelle ore 12.50 di VENERDI’ 19 SETTEMBRE 2014 recante all’esterno la
dicitura “Domanda di candidatura componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di
Samarate”.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1. fotocopia di documento di identità;
2. dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità
e conflitto di interessi sopra indicate;
3. curriculum formativo-professionale.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di partecipazione alla selezione
ed i documenti allegati sono esenti da bollo.
L’amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.
La nomina dei nuovi componenti della Commissione, sulla base della valutazione dei curriculum
pervenuti, verrà effettuata dal Sindaco ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento Comunale,
secondo i criteri individuati dall’allegato 1 della D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/2008, così come
modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 8/8139 del 01/10/2008 e dalla D.G.R. n. 8/8952 del
11/02/2009.
Informazioni: presso l'Area Urbanistica – Piazza Donne Della Resisstenza - tel. 0331.223146.
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Nel caso non pervenissero richieste o le stesse fossero inferiori a due aventi i requisiti richiesti,
l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere direttamente la disponibilità alla candidatura a
professionisti con idonei requisiti.
Il presente bando e gli atti connessi saranno pubblicati all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet
del Comune: www.comune.samarate.va.it.
Samarate, 4 settembre 2014
IL COORDINATORE D’AREA
f.to ( arch. Angelo Romeo )

Allegati:
- Schema domanda di candidatura componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di
Samarate (ai sensi dell’art. 81 della l.r. 16 marzo 2005 n. 12).

SPETT.LE

COMUNE DI SAMARATE (VA)
AREA URBANISTICA
VIA VITTORIO VENETO, 40
21017 SAMARATE (VA)

OGGETTO:

DOMANDA DI CANDIDATURA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO DEL COMUNE DI SAMARATE.
(Ai sensi dell’art. 81 della L.R. 16 marzo 2005 n. 12).

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________(prov. di ______)
Il__________________,residente a _____________________________________________ (Prov.
di ________________),
via________________________________________________ n._______, CAP_______________,
C.F. _________________________________ tel. _______________ cell. ___________________,
e_mail: ________________________________________________ fax: ____________________,
recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione dei candidati per l’individuazione dei componenti della Commissione
per il Paesaggio del Comune di Samarate, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e
ss.mm.ii. e a tal proposito,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità, con l’incarico di
componente della Commissione per il paesaggio ai sensi delle vigenti leggi e degli ordinamenti
professionali.
Il/La sottoscritto/a, per le dichiarazioni rese nella presente domanda e nel curricula ad
essaallegato, dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo
D.P.R.445/2000 sulla responsabilità penale cui andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e
degli effetti conseguenti, previsti dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di
Samarate al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti
connessi allo svolgimento della procedura in oggetto.
______________lì _________________
FIRMA
_____________________

Allegati:
- fotocopia di documento di identità e fotocopia del titolo di studio;
- dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità
e conflitto di interessi;
- curriculum formativo – professionale debitamente sottoscritto;
- altro ____________________.

Il presente atto composto di n. 5 fogli è conforme all’originale e viene pubblicato all’Albo Pretorio
di questo Comune per 30 giorni consecutivi.
IL COORDINATORE D’AREA
f.to ( arch. Angelo Romeo )

