
Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

 _______________________

Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.
Servizio Edilizia Privata

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA NUOVA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO E LA QUALITA’ DELL’ABITARE 

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.

VISTO l’art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 successive modifiche ed integrazioni 

VISTO l’art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. VIII/7977 e 1ottobre 2008 n. VIII/8139 

DATO ATTO CHE con Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  110 del  28/06/2006 il  Comune di
Bollate ha istituito la Commissione per il  Paesaggio e la Qualità dell’Abitare ai sensi dell’art.  81
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il  TITOLO II – CAPO I - del Regolamento Edilizio del Comune di Bollate, approvato con
deliberazione di C.C. n. 10 del 09/02/2010, che definisce la regolamentazione e il funzionamento
della Commissione per il Paesaggio e la Qualità dell’Abitare

CONSTATATO CHE con le elezioni 2020 sono stati rinnovati gli organi di governo comunali e che
pertanto ricorrono le condizioni per la nomina di una nuova Commissione per il  Paesaggio e la
Qualità dell’Abitare secondo quanto stabilito dal Regolamento sopra richiamato

RITENUTO  pertanto  necessario provvedere  a  selezionare  delle  professionalità  idonee  allo
svolgimento dell’incarico di componente della Commissione per il Paesaggio e la Qualità dell’Abitare

RENDE NOTO CHE

è indetta una selezione pubblica finalizzata all’individuazione di n. 5 componenti della Commissione
per il Paesaggio e la Qualità dell’Abitare che sarà costituita da:

� n.  3  esperti  ambientali  aventi  particolare  e  qualificata  esperienza  nella  tutela  paesistico-
ambientale ai fini dell’espressione dei pareri obbligatori previsti ai sensi di legge; 

� n. 1 esperto ambientale avente particolare e qualificata esperienza nella tutela paesistico-
ambientale nonché in bioarchitettura (Biocompatibilità ed Ecosostenibilità) con particolare e
maturata esperienza sulle nuove tecnologie di ottimizzazione del contenimento energetico e
materiali ecocompatibili;

� n. 1 esperto ambientale avente particolare e qualificata esperienza nella tutela paesistico-
ambientale nonché in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali.

1. Requisiti dei candidati
I  soggetti  ammessi  alla  presentazione  della  candidatura  dovranno  possedere  i  requisiti  indicati
nell’allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/7977 del 06/08/2008 e alla D.G.R. n° VIII/8139 del 01/10/2008, in
particolare:  

� 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 componenti devono 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;
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� 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 al Comune;

� 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,
partecipazioni a Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio
dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura;

In aggiunta ai requisiti sopra indicati si richiede il possesso della firma digitale al fine sottoscrivere i
pareri espressi durante le sedute.

2. Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Gli  interessati  dovranno  presentare  la  propria  candidatura  (o  dovranno  pervenire  in  caso  di
spedizione) entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2021 mediante:

� consegna a mano presso lo sportello polifunzionale sito al piano terra della sede comunale;

� posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it; 

� spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 

Le candidature dovranno essere indirizzate al Comune di Bollate – Servizio Edilizia Privata – Piazza
A.  Moro,  1  -  20021 Bollate (MI)  e riportare sul  frontespizio  del  plico,  o nell’oggetto della  PEC,
l’indicazione e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione dei componenti della
nuova Commissione per il Paesaggio e la Qualità dell’Abitare”.

Alla domanda, secondo lo schema riportato in allegato e compilata in tutte le sue parti, dovranno
essere allegati:
a) una copia del documento di identità in corso di validità;
b) il  curriculum professionale,  redatto  in  carta  semplice,  datato  e  sottoscritto  dal  candidato,

completo dei dati  anagrafici,  titoli  di studio, esperienze,  titoli  acquisiti,  attività lavorative e/o di
consulenza  rese  presso  privati  o  Enti  ed  Istituzioni  pubbliche  che  siano  significative  per
l’apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste. 

3. Criteri di valutazione delle candidature
Il  Responsabile  del  procedimento  procede,  entro  10  giorni  dal  termine  di  presentazione  delle
domande, alla verifica della regolarità formale delle stesse, della documentazione ad esse allegata e
del possesso dei requisiti da parte dei candidati e alla redazione degli elenchi dei candidati ammessi
suddivisi per competenze e specializzazioni.

La Giunta Comunale valuta le candidature ammesse e procede alla nomina dei n. 5 componenti
della Commissione per il Paesaggio e la Qualità, designa all’interno di essi il  Presidente, il  vice-
presidente, predispone le liste dei membri sostitutivi a cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o
revoca di uno o più membri effettivi.

Il  Responsabile  del procedimento procede altresì  a dare la comunicazione di nomina ai  membri
designati e alla competente struttura della Regione Lombardia.

4. Irricevibilità, incompatibilità ed esclusione 
Saranno considerate irricevibili  le domande pervenute dopo la scadenza del termine previsto dal
presente avviso (a tal fine farà fede esclusivamente la data di protocollo del Comune o l’avvenuta
consegna a mezzo PEC) non redatte su apposito modello e non firmate, prive di curriculum.

Sede Municipale: P.zza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate (MI) – P.IVA 00801220153 – Centralino 02/350.05.1
Sede Polizia Locale: Via Garibaldi, 2 – 20021 Bollate (MI) – Centralino 02/350.05.500

www.comune.bollate.it – PEC: comune.bollate@legalmail.it



Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

 _______________________

Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.
Servizio Edilizia Privata

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione di cui al presente avviso coloro che non siano in
possesso di tutti i requisiti richiesti ai sensi delle D.G.R. n° VIII/7977 del 06/08/2008 e D.G.R. n° VIII/
8139 del 01/10/2008.

5. Durata in carica
La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del mandato della Giunta Comunale e
comunque fino alla nomina di una nuova Commissione.

6. Modalità di svolgimento delle sedute
Le  sedute  dalla  Commissione  per  il  Paesaggio  e  la  Qualità  dell’Abitare  si  svolgeranno
esclusivamente alla mattina, nei giorni da lunedì a venerdì, avendo come orario di inizio indicativo le
ore 09:30 fino alla fine della seduta. Il giorno di convocazione verrà stabilito dal Presidente, sentiti
tutti  i  commissari  ed  in  accordo  con  il  Responsabile  del  Settore  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e
S.U.AP. o suo delegato.
Le  sedute  dalla  Commissione  per  il  Paesaggio  e  la  Qualità  dell’Abitare  si  svolgeranno
prevalentemente in presenza presso la  Casa Comunale (Piazza Aldo Mori,  1 – Bollate)  oppure
tramite video conferenza qualora non sia possibile l’opzione in presenza.

7. Compensi
Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è
previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il solo
rimborso spese sostenuto e documentato. Il rimborso spese viene corrisposto anche se le sedute
vengono effettuate tramite video conferenza.

8. Disposizioni finali
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  o  revocare  il  presente  avviso  di  selezione
pubblica, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i candidati
possano vantare pretese o diritti di sorta.

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente avviso.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Edilizia Privata nei giorni e
nelle ore di apertura dello sportello, telefonando al n. 02/35005562 ovvero inviando mail all’indirizzo
di posta elettronica edilizia.privata@comune.bollate.mi.it 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, si rende noto che il Responsabile del procedimento relativo alla
selezione in oggetto è l’Arch. Bruna Patrizia Settanni - Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia
Privata e S.U.A.P.

Il  presente  avviso  unitamente  allo  schema di  domanda  (Allegato  A)  saranno  pubblicati  all’Albo
Pretorio ON-LINE e sul sito Internet del Comune al seguente indirizzo:  www.comune.bollate.mi.it
per 30 giorni consecutivi.

Bollate, 27/01/2021

        Per
Il Responsabile Settore

Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.
(Arch. B. Patrizia Settanni)

Il Responsabile Settore Entrate
(Dott.ssa Barbara Rinaldi)
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