AREA 8: Sviluppo Urbano, economico e infrastrutture
Sportello Unico per l’Edilizia
Piazza A. Diaz n.1 - 23900 - Lecco
tel. 0341/481.307
E-Mail: edilizia.privata@comune.lecco.it

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER IL PAESAGGIO
IL DIRIGENTE D’AREA
Visti:
-

gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 12/2005

-

la D.G.R n. XI/4348 del 22/02/2021 avente per 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”

-

Il Regolamento della Commissione Comunale per il Paesaggio approvato con D.C.C. n.
75 del 20/10/ 2008, esecutiva ai sensi di legge
RENDE NOTO

che intende procedere all’individuazione di numero 5 (cinque) soggetti idonei ad assumere
l’incarico di componente della Commissione Comunale per il Paesaggio
Requisiti soggettivi e culturali richiesti
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere effettuata mediante lo schema
indicato nell’allegato A del presente avviso. La selezione verrà effettuata sulla base dei
curriculum professionali presentati dai candidati, da cui dovrà essere desunto il possesso della
specifica competenza necessaria.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’allegato A della D.G.R n.
XI/4348 del 22/02/2021 ed in particolare:
-

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;

-

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 al Comune di Lecco.

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,
partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio dovranno risultare nel curriculum da allegare alla candidatura presentata,

Incompatibilità
I candidati non devono trovarsi in una delle condizioni sotto riportate, che determinano
l’incompatibilità con la carica di componente della Commissione per il Paesaggio:
-

la carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco,
Assessore, Consigliere comunale ;

-

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 Comunale per il Paesaggio;

-

i componenti non possono essere contestualmente membri di Commissioni Comunali di
Lecco operanti nel settore territoriale.

Modalità di presentazione delle candidature
La domanda, da compilare sul modello predisposto, corredata della documentazione richiesta,
dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Lecco entro le ore 12.00 del 19 dicembre 2021
a mezzo di:
-

invio pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it

-

consegna diretta al Protocollo

-

raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Lecco,
Piazza Diaz 1 in apposito plico chiuso recante all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO
PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO”

Istruttoria e nomina
In base all’art. 5 del Regolamento della Commissione Comunale per il Paesaggio l’istruttoria
delle domande è affidata alla Commissione Giudicatrice istituita con Delibera di Giunta
Comunale n.254 del 21/10/2021
La Commissione per il Paesaggio, su proposta dell’Assessore competente, è successivamente
nominata con atto della Giunta Comunale che assicurerà la presenza di diverse professionalità
e competenze.
Il regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione Comunale per il Paesaggio è
visionabile sul sito del Comune di Lecco all’indirizzo
https://www.comune.lecco.it/index.php/amministrazione/regolamenti-comunali
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 s.m.i.
nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Informazioni sul presente avviso potranno essere acquisite presso lo Sportello Unico per
l’Edilizia contattando ing. Alessandro Crippa al n. tel. 0341 481.307 o tramite e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: edilizia.privata@comune.lecco.it.
F.to il Responsabile del Procedimento
ing. Alessandro Crippa

F.to Il Dirigente di Area
arch. Davide Cereda

Allegato A
SCHEMA DI DOMANDA DI NOMINA A COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI LECCO
Il/la sottoscritto/a
nato a
Il
residente a
Via

Titolo di studio
Professione
iscritto all’Ordine / Collegio
N.°

in qualità di libero professionista, ovvero di dipendente presso il seguente ente:
___________________________________________________________________________
__________ Telefono ____________________________PEC

CHIEDE
di essere nominato come componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di
Lecco, da istituirsi ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38:

a) Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348
del 22 febbraio 2021, ed in particolare:
( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza
almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici,
maturata come pubblico dipendente;

( ) di essere laureato in __________________________________ con esperienza
almeno triennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici,
maturata come libero professionista;
( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________ con
qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione
dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
( ) di essere in possesso di diploma di ______________________________con
qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione
dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;

b) che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità;

c) per quanto attiene le cause di incompatibilità indicate nell’avviso:
( ) di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità;
( ) di rientrare nelle cause di incompatibilità quanto__________________________,
ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a
Commissario;

d) di obbligarsi a non a partecipare ai lavori della commissione quando all’ordine del giorno
sia prevista la trattazione di progetti firmati dal sottoscritto o comunque per i quali vi sia un
interesse diretto. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da
parenti o affini al quarto grado del componente, dal coniuge o da altri professionisti che
operano nello studio professionale o associati

f) di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, con particolare riferimento
a quelli attinenti l’esercizio della professione;

g) di avere preso visione del Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina della
commissione per il paesaggio comunale ai sensi dell’art. 81, comma 1 della legge regionale
12/2005;

h) di autorizzare l’elaborazione dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento
di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento
UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy;

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 derivanti dal
conferimento di dichiarazioni non veritiere, ALLEGA:
 Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale del
candidato, i titoli e le esperienze
 Copia del documento d’identità

DATA_________________

FIRMA__________________

