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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco
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IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;
Vista /a L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del Territorio" e s.m.i.;
Vista /a D.G.R. n. Vllll7977 del 6 agosto 2008 "Determinazioni in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per
l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (Art. 146, c. 6 del D.Lgs. n. 4212004)" - cosi come
modificata ed integrata dalla D.G.R. n. Vllll9l39 del 1 ottobre 2008;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19.11.2009, con la quale è
stata istituita e regolamentata la Commissione per il Paesaggio - così come modificata
(relativamente all'istituzione della figura del vice-presidente) con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 14.07.2011;
Visto / D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
1 65";
Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cinisello Balsamo",
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01 .2014;
Visto 17 Decreto Sindacale n. 51 del 16.12.2016 di nomina dei membri della Commissione
per il Paesaggio per il triennio 2016/2018;
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SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL

PAESAGGIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO _ RINNOVO 2019/2021
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RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo intende procedere all'individuazione di n. 5
soggetti idonei ad assumere l'incarico di componente della Commissione comunale per il
Paesaggio, per il triennio 201912021.

Soqqetti ammessi
Possono presentare la propria candidatura i soggettirn possesso dei seguenti requisiti:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

laurea o diploma universitario 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, geografiche ed ambientali ;

esperienza qualificata, 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;
abilitazione all'esercizio detla professione ed iscrizione al relativo ordinelcollegio
professionale di riferimento per la materia;
non essere membri di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, astenendosi
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interuenti
riguardantirnteressi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado;
non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti penali in corso;
non avere contestualmente alla nomina e per tutta la durata della stessa, rapporti di
dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o aziende o socretà da esso
dipendenti.
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Modalità di presentazione della domanda
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La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà riporTare l'indicazione completa dei
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dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e I'anno di iscrizione al
rel ativo o rd i nel co I leg i o

p rofessi o na le.
Alla domanda dovrà essere allegato, pena la non accettazione della stessa.'
ilcurriculum professionale nel quale dovranno essere indicati in particolare:
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iltitolo di studio posseduto;
l'esperienza professionale maturata;

ulteriori titoli professionali (paftecipazione a corsi di formazione, master, partecipazione
ad altre Commissioni per il paesaggio, ecc...) attinenti la materia;
dichiarazioni relative ai punti e), f), di cui ai requisiti dei soggetti ammessi.

Le candidature devono essere indirizzate al Comune
secondo le seguenti modalità:

di Cinisello Balsamo

-

Seruizi

al Territorio,

-

inviate a mezzo PEC all'indirizzo "comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it",
allegando la documentazione firmata digitalmente;
consegnate al Protocollo Comunale (presso lo sportello polifunzionale sito in Via )(W
Aprile, 4) negli orari di apertura, in apposito plico chiuso allegando la documentazione firmata in
originale.
Scadenza per la presentazione della domanda

Gli interessati, in

possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare la domanda di
candidatura secondo le modalità suindicate entro le ore 12 del giorno 19 dicembre 2018.

Ulteriori informazioni

I 5 membri della Commissione per il paesaggio saranno nominati mediante
prowedimento del Sindaco ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature
presentate.
I dati personaliforniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 19612003 e s.m.i.
ll Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Governo del Territorio e
I nfrastruttu re (Arch. Luigi Fregoni).
La Commissione per il paesaggio è regolamentata secondo quanto disposto con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19.11.2009, così come modificata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14.07.2011.
Aisensidell'art. 183, c. 3, D.Lgs.42/2004 e s.m.i., la partecipazione alla Commissione per
-

il

paesaggio è

a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso

spese

per indagini supplementari

necessarie per esprimere i pareri di competenza.

(0 2.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Servizi al

Territorio

660 23. 4 1 4t 440 I 406)

Pubblicità del presente awiso
ll presente awiso viene:

-

pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Cinisello

Balsamo

(https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.iVspip.php?article24O97) per un periodo di 30 giorni
consecutivi, dal 19.11.2018 al 19.12.2018;
pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
trasrnesso agli ordinilcollegi professionalilatenei attinenti la materia.
-
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