UNIONE LOMBARDA SORESINESE
(Provincia di Cremona)
Sede: 26020 CASALMORANO (CR) – via Roma 13
Tel. 0374 - 690045

Prot. n. 1296

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO COSTITUITA IN FORMA ASSOCIATA TRA I TRA I SEGUENTI COMUNI
APPARTENENTI DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DENOMINATA “TERRE DEI
NAVIGLI” (ANNICCO – AZZANELLO – CASALBUTTANO - CASALMORANO CASTELVISCONTI - CUMIGNANO SUL NAVIGLIO – GENIVOLTA - PADERNO PONCHIELLI –
SORESINA – TRIGOLO), IL COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO E L’UNIONE LOMBARDA
SORESINESE
IL SEGRETARIO
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, composta da soggetti aventi particolare e
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
Vista la deliberazione n. VIII/797 del 6/08/2008 Giunta Regionale Lombardia 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.;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 9 in data 30.06.2014 che istituisce la
Commissione per il paesaggio ed approva il Regolamento della Commissione stessa;
Visto l’art. 4 del Regolamento sopra citato;
RENDE

NOTO

che i Comuni facenti parte dell’Associazione intercomunale denominata “Terre dei Navigli”,
il Comune di Robecco d’Oglio e l’Unione Lombarda Soresinese, in forma associata,
intendono procedere all’individuazione di n. 5 (cinque) soggetti, idonei ad assumere
l’incarico di componente della Commissione comunale per il Paesaggio.
Soggetti ammessi
Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti:
1) 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.
2) che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno
quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico
dipendente, in una delle materie indicate al punto 1) del presente avviso e con riferimento alla
tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni.

Il Presidente della Commissione dovrà 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 membri della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della
Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia
presso i Comuni di Annicco, Azzanello, Casalbuttano, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano
Sul Naviglio, Genivolta, Paderno Ponchielli, Robecco d’Oglio, Soresina e Trigolo.
Scadenza per la presentazione della candidatura
Gli interessati possono presentare la domanda di selezione entro e non oltre le ore 12.00 di
lunedì 21 luglio 2014 all’ufficio protocollo dell’Unione Lombarda Soresinese, in Casalmorano via
Roma 13, piano primo.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, anche
sintetico, nel quale dovranno essere indicati:
- il titolo di studio posseduto;
- l’esperienza maturata;
- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi
professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) purché attinenti alla
tutela e valorizzazione del paesaggio.
Le domande verranno esaminate da apposita commissione che formulerà la proposta
graduatoria alla Giunta dell’Unione.

di

I membri saranno nominati mediante deliberazione di Giunta dell’ULS ed a seguito di
comparazione dei curricula delle candidature presentate.
Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs 42/2004 la partecipazione alle sedute della Commissione
non prevede compensi o gettoni di presenza fatta eccezione per il rimborso spese viaggio.
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Casalmorano, 2 luglio 2014

Il Segretario
F.to Dott. Gianpietro Zaramella

