Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DEI COMPONENTI LA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL SINDACO
Considerato che il Comune di Aprica con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del
28/11/2008 ha provveduto ad approvare il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della
Commissione Comunale per il Paesaggio nel rispetto della DGR 7977 del 06/08/2008;
Preso atto che ai sensi del Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina della
commissione per il paesaggio, tale commissione:
-

è composta da n. 3 membri, aventi particolare e qualificata competenza ed esperienza
nella tutela paesaggistico-ambientale ed in particolare nel campo della pianificazione
paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e
paesaggistici,

-

è nominata dalla Giunta Comunale che contestualmente alla nomina dei componenti ne
designa il Presidente e il segretario che sarà un dipendente del servizio del Territorio (oggi
Servizio Edilizia Privata e Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici) del Comune di Aprica;

Considerato che la Giunta del Comune di Aprica, previa acquisizione e valutazione dei curricula,
deve nominare la Commissione Locale per il Paesaggio che dura in carica fino alla conclusione del
mandato della Giunta che elegge e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione;
Dato atto che la nomina a componente della commissione locale del paesaggio non darà diritto ad
alcun compenso ne rimborso delle spese sostenute per eventuali sopralluoghi ed indagini
necessarie all’espletamento dell’incarico.

INVITA
Gli interessati, in possesso dei prescritti requisiti ai sensi della DGR n. 8/7977 del 06.08.2008, a
proporre la propria candidatura quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.
Tali requisiti sono i seguenti:

-

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, altresì, 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;

(Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché eventuali ulteriori titoli ( es.
partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali,
partecipazioni a commissioni per il paesaggio etc) attinenti alla tutela e valorizzazione del
paesaggio, dovranno risultare nel curriculum allegato alla candidatura presentata)

Invita altresì a far pervenire:
all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprica,
Piazza Mario Negri Scultore snc
23031 Aprica (SO)
A mano ovvero mediante posta a mezzo raccomandata,
ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo mail:
PEC: protocollo.aprica@cert.provincia.so.it
Entro le ore 12.00 del 15/09/2017

Idonea candidatura per la quale dovrà essere evidenziata chiaramente, nell’oggetto della mail
ovvero sulla busta di spedizione la seguente dicitura:
“Offerta di disponibilità per la nomina a membro della Commissione Locale del
Paesaggio”
La busta/mail dovrà contenere i seguenti documenti:
-Offerta di disponibilità, compilata in ogni sua parte secondo lo schema (allegato al presente
avviso) o in distribuzione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Aprica.
-Curriculum che comprovi l’adeguato titolo di studio posseduto e l’esperienza maturata nelle
materie attinenti alla tutela paesaggistica, storia dell’arte e dell’architettura, del restauro,
recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, urbanistica e ambientale, alla pianificazione
territoriale alle scienze agrarie e/o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
-Dichiarazione di non rientrare in nessuno dei casi di incompatibilità citati nella DGR n. 8/7977
del 06.08.2008.
Aprica 31/08/2017
f.to Il Sindaco
(Dott. Dario CORVI)

