
 COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
Via Ezio Vanoni n. 2 – 23020 – Prata Camportaccio

Tel. 0343 32351 – Fax 0343 33570

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

L’Amministrazione comunale di Prata Camportaccio, ai sensi degli artt. 80 - 81 della L.R. 12/2005,
intende procedere alla nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio per il
quinquiennio 2019-2024.
I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale, con le procedure stabilite
da Regione Lombardia e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo.
Richiamata la D.G.R. del 6 agosto 2008 n. 8/7977, Determinazioni in merito alla verifica della
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle
funzioni paesaggistiche e s.m.i., con riferimento al nuovo mandato amministrativo

SI INVITANO

i tecnici e professionisti interessati a ricoprire il ruolo di componente della Commissione per il
Paesaggio del Comune di Prata Camportaccio a presentare la propria candidatura corredata dal
relativo curriculum presso gli uffici comunali, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo
comune.pratacamportaccio@pec.regione.lombardia.it

entro sabato 22 giugno 2019

Si ricorda che i candidati dovranno essere in possesso di laurea, diploma universitario 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 ed 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.

Si invitano i candidati ad uniformarsi al seguente schema per la redazione del curriculum:
Dati anagrafici, recapiti (telefono, mail, indirizzo PEC);-
Numero e anno di iscrizione all’Ordine/Collegio professionale;-
Eventuali titoli quali: partecipazioni a commissioni edilizie, urbanistiche, ambientali;-
Attestati di partecipazione a corsi di formazione, master, convegni ecc. inerenti le competenze richieste;-
Elenco di lavori realizzati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, aventi-
attinenza con autorizzazioni paesaggistico-ambientali.

Si precisa che non sono previsti compensi per la partecipazione alle sedute della Commissione.

La Giunta comunale, sulla base de principi stabiliti dalla delibera regionale sopra indicata e del
Regolamento comunale, provvederà alla selezione dei candidati ed alla nomina della Commissione
per il Paesaggio.

Prata Camportaccio, 4 giugno 2019 Il Sindaco
( Davide Tarabini )
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