COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Agrate Brianza – Via San Paolo 24
Telefono 03960511
urbanistica@comune.agratebrianza.mb.it
comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI SOGGETTI IDONEI ALLA NOMINA
DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(Dlgs 42/2004 art. 146 comma 6; LR 12/2005 artt. 80 e 81)
Visto l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
Visti gli artt. l’art. 80 e 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il Governo del
Territorio;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 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 tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni
paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.lgs. n. 42/2004) e la sostituzione delle DGR VIII/7977 del 6
agosto 2008, DGR VIII/8139 del 1° ottobre 2008 e DGR VIII/8952 del 11 febbraio 2009;
Visto Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio (L.R.
11.03.2005 n. 12 e s.m.i. art. 81)”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del
28.07.2022;
Richiamato l’art. 5) del precitato regolamento, inerente la nomina dei componenti della Commissione
per il Paesaggio;
Visto il Decreto Presidente Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
SI RENDE NOTO
Che dal giorno 02/11/2022 al giorno 02/12/2022 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei alla nomina di componenti
della Commissione per il Paesaggio.

Art. 1 – Soggetti ammessi
L’art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che la Commissione per il Paesaggio deve
essere composta “da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del
paesaggio” ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori
previsti dagli artt. 146, e 147.
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I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano 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.
I componenti devono altresì 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 all’Ente locale al quale si presenta la candidatura.
I componenti della Commissione per il Paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le
Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di
Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell’Ente, purché in possesso dei
requisiti sopra formulati.
Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea nell’ambito disciplinare
dell’architettura e abilitato all'esercizio della professione, oltre ad aver maturato una qualificata
esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, negli ambiti della
progettazione e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
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 dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
Sono esclusi dal presente bando i soggetti che abbiano incompatibilità dettate dalla Legge o dalle
norme deontologiche sancite dall’Ordine Professionale cui il membro nominato è iscritto.
Art. 2 – Graduatoria e criteri di priorità
Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in
base ai requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4348/21, considerando il titolo di
studio, l’esperienza maturata, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto.
La commissione, appositamente nominata, formulerà una graduatoria a seguito di comparazione dei
curricula delle candidature presentate attraverso l’attribuzione dei seguenti criteri di priorità:
REQUISITO

punteggio

Ulteriore laurea o diploma nelle materie attinenti alla selezione

0-6

Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca attinente all’attività oggetto della
selezione

0-6

Altri titoli qualificanti quali attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o
riconosciuti dalla Regione Lombardia in materia paesistico- ambientale e specifica formazione
professionale

0-6

Pubblicazioni attinente all’attività oggetto della selezione (in caso di più autori, deve essere
riconoscibile l’effettivo contributo del candidato)

0-6

Attività professionale nell’ambito della libera professione maturata nelle materie attinenti la
selezione (quali, a titolo esemplificativo: partecipazione a commissioni di studio, di
progettazione e di valutazione in materia paesaggistica, esperienza didattica nelle materie
attinenti al paesaggio nelle varie componenti architettonica, naturale, storica, etc.)

0-15

Esperienza quale componente della Commissione per il Paesaggio per l’esercizio delle
funzioni subdelegate della Regione Lombardia presso gli Enti locali

0-6

Partecipazione a concorsi di progettazione (anche di livello internazionale)

0-5

punteggio massimo

50
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La graduatoria finale sarà approvata dall’Ente, sulla base della proposta della commissione, secondo
le modalità di cui all’art. 5 del sopracitato Regolamento.
Art. 3 – Esame delle domande (modalità di selezione dei candidati)
La commissione, appositamente nominata, provvederà per ciascuna domanda presentata:
a. a verificare il possesso da parte dei soggetti dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando;
b. a verificare la corretta forma e completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5
del presente bando;
c. a redigere la graduatoria sulla base delle priorità stabilite dall’art. 2 del presente bando.
Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà della commissione richiedere ulteriore documentazione e/o
chiarimenti ad integrazione della domanda presentata.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione al bando con le dichiarazioni prescritte dovrà essere redatta
esclusivamente sul modello predisposto dal Comune di Agrate Brianza, munita dei necessari allegati
di cui all’art.5 del presente bando.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire – entro le ore 12.00 del giorno 02.12.2022, a pena di
esclusione – esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio disponibile al sito
www.comune.agratebrianza.mb.it nella sezione “home page – servizi online – Urbanistica – bando per
la formazione di una graduatoria di soggetti idonei alla nomina di componenti della commissione per il
paesaggio “.
L’accesso ai servizi online del Comune è possibile direttamente con SPID, per le persone fisiche,
ovvero per le persone giuridiche richiedendo le credenziali per l’accesso (icona “iscriviti ai servizi
online”).
La procedura consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla
temporaneamente.
La domanda di partecipazione sarà valida solo se si termina la procedura compilando il modulo online,
caricando tutti i necessari allegati di cui all’art. 5 del presente bando, completando l’invio cliccando sul
pulsante “invio richiesta”. La procedura restituisce una ricevuta che riporta il numero di protocollo, la
data e l’ora di inoltro dell’istanza.
Alle istanze devono essere allegati esclusivamente dei file PDF; non è pertanto ammessa la
presentazione di uno o più file in formato immagine (jpeg, tif, bmp, ecc.) o testo (doc, ecc.).
Le domande pervenute con altri mezzi che non sia la via telematica sopra descritta, o presentate
successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non
saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi al bando.
Art. 5 – Documentazione
La domanda di partecipazione al bando deve essere composta dalla seguente documentazione:
a. domanda di partecipazione al bando, in carta legale e redatta secondo il modello allegato;
b. copia non autenticata di un documento d’identità non scaduto del sottoscrittore;
c. curriculum vitae (formato europeo) dal quale risulti il profilo professionale del candidato, i titoli e le
esperienze utili all’attribuzione dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria di cui al
presente bando.
Art. 6 – Condizioni generali
Per ogni informazione relativa a competenze, composizione e funzione della Commissione per il
Paesaggio è fatto rimando al Regolamento per l’istituzione e la disciplina della commissione per il
paesaggio (L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. art. 81), approvato con Deliberazione del Consiglio
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Comunale n. 44 del 28.07.2022 “Approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina della
Commissione per il Paesaggio (L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. art. 81)”.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Sala, Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Agrate Brianza, tel. 039.6051.291, stefano.sala@comune.agratebrianza.mb.it,
comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it.
Art. 8 – Diritto di accesso
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta
motivata scritta nei riguardi del Comune di Agrate Brianza e con le modalità di cui all’art. 25 della
citata Legge.
Art.9 – Restituzione dei documenti
Tutta la documentazione prodotta dai partecipanti al presente bando, indipendentemente dall’esito
delle domande pervenute, è trattenuta dal Comune di Agrate Brianza.
Art. 10 – Pubblicazione
Il presente bando, coi relativi allegati, è integralmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Agrate Brianza e sul sito internet www.comune.agratebrianza.mb.it.
Art. 11 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di
erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Agrate Brianza che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono: 039.6051.291 Indirizzo di posta elettronica sportellounico@comune.agratebrianza.mb.it Indirizzo PEC
comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico, connesse al “Bando per la formazione di una
graduatoria di soggetti idonei alla nomina di componenti della commissione del paesaggio; (Dlgs 42/2004 art. 146
comma 6; LR 12/2005 artt. 80 e 81)” ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti
pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese
terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
Potranno essere fatti valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora se ne ravvisi
la necessità.
Si comunica che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente a garantire il procedimento;
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile dare seguito al medesimo procedimento.
Potrà altresì essere contattato il Responsabile della protezione dei dati (RPD) Ing. Aldo Lupi per il Comune di
Agrate Brianza ai seguenti riferimenti: lndirizzo di posta elettronica rpd@sinetinformatica.it Indirizzo PEC
responsabileprotezionedati@legalmail.it.

Agrate Brianza, 2 novembre 2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE URBANISTICA
Geom. Stefano Sala
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