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UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
Settore Pianificazione del Territorio – Ufficio per la Commissione del Paesaggio

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO – L.R. 13/2014
IL RESPONSABILE
Viste le deliberazioni del Consiglio dell’Unione nn. 13 e 16 del 02.10.2014 con le
quali sono stati approvati rispettivamente:
lo schema di “Convenzione fra i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del
Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la gestione in
forma associata delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio, mediante delega al
Comune di Ronco Scrivia”;
il “Regolamento per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di
Paesaggio” che disciplina le attività del servizio associato;
Vista la convenzione sottoscritta in data 12.03.2015 avente ad oggetto
“Convenzione fra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e
Vobbia per la gestione in forma associata delle funzioni subdelegate in materia di
paesaggio”;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 17.03.2015 con la quale è
stata approvata la costituzione Ufficio Intercomunale Associato per la gestione delle funzioni
amministrative comunali delegate in materia di paesaggio, nominato il responsabile del
procedimento in ottemperanza allo schema di convenzione approvata con D.C.C. n. 13 del
02.10.2014, e dato mandato di procedere alla costituzione della Commissione per il
Paesaggio di cui all'art. 11 della L.R. 06.06.2014 n. 13 a mezzo di avviso pubblico;
Visto il vigente Regolamento per l’esercizio in forma associata delle funzioni in
materia di Paesaggio;
Visto il Decreto n. 1 del 23.03.2015 con il quale del Presidente dell’Unione ha
nominato l’arch. Daniela Merlo Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio – Ufficio
per la Commissione del Paesaggio;;
Visto l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/00;
Visto l'art. 34 del vigente Statuto;
RENDE NOTO
- che occorre procedere alla costituzione della Commissione del Paesaggio secondo le
modalità della Legge Regionale 06.06.2014 n. 13 “T.U. della normativa in materia di
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paesaggio”, mediante nomina con provvedimento della Giunta dell’Unione dei Comuni
dello Scrivia, sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Unione;
- con determinazione del Settore Pianificazione del Territorio – Ufficio per la Commissione del
Paesaggio n. 01/15 in data 10.04.15 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione
dei componenti della Commissione del Paesaggio;
Oggetto dell'avviso:
partecipazione alla Commissione del Paesaggio quale organo consultivo di supporto
tecnico-scientifico dell’Unione che esprime pareri obbligatori e motivati, ai sensi della
suddetta normativa, per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio.
- i Commissari durano in carica cinque anni, possono essere rinominati una volta sola e non
possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni. Scaduto tale
termine le loro funzioni si intendono prorogate di diritto fino alla nomina della nuovi
componenti e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza medesima;
- La Commissione, nella sua prima seduta, elegge con scrutinio segreto a maggioranza dei
Commissari presenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della
Commissione, ovvero ad oltre la metà delle sedute nell’arco di un anno, comporta la
decadenza di diritto dei membri in carica;
- in caso di dimissioni o di decadenza dai diritti di un commissario la Giunta dell’Unione
provvede alla nomina del sostituto il quale resta in carica fino alla scadenza del mandato
dell’intera Commissione;
- l’eventuale revoca all’Unione dei Comuni dello Scrivia da parte dei Comuni delle funzioni
paesaggistiche subdelegate comporta la decadenza della Commissione;
- la Commissione si riunisce secondo le necessità rappresentate dal Responsabile dell’Ufficio
per la Commissione del Paesaggio ed opera, di norma, presso la sede del Comune di
Ronco Scrivia ove viene costituito l’Ufficio stesso.
Compenso:
ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, la partecipazione alla
Commissione è gratuita, salvo il diritto ad un rimborso delle spese di viaggio per i commissari
non residenti nei comuni aderenti all’Unione deli Comuni dello Scrivia. Il predetto rimborso da
considerarsi forfettario verrà stabilito annualmente dalla Giunta dell’Unione, sentita la
Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla medesima forma associativa.
Requisiti generali per le candidature:
- essere cittadini italiani;
- possedere titolo di studio prescritto;
- non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
- possedere comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti,
esperienze maturate, funzioni svolte presso Enti o aziende pubbliche e/o private;
- non ricoprire cariche elettive nell’Unione;
- - non avere liti pendenti con l’Unione;
Si specifica che non possono far parte della Commissione Locale del Paesaggio
a) gli amministratori e i dipendenti dell’Unione dei Comuni aderenti;
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b) i soggetti, siano essi dipendenti o incaricati esterni dei Comuni, facenti parte a qualunque titolo
dei relativi S.U.E., Servizio competente in materia urbanistico-edilizia, Commissione Edilizia e
S.U.A.P.;
c) il titolare o l’amministratore con poteri di rappresentanza, direzione o coordinamento oppure il
dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dei soggetti, di cui al vigente art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dei quali facciano parte con tali
qualità anche le persone indicate alla lett. b) ;
d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti, amministrazioni, organi o istituti, devono
esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
e) contemporaneamente i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado, l'adottante e l'adottato;
f) i soggetti che nei riguardi degli amministratori comunitari e comunali o dei dipendenti di cui
alla lett. b), risultino coniuge, parente o affine fino al quarto grado, adottante o adottato ;
g) i soggetti che hanno interessi connessi a ricorsi contro l’Unione e i Comuni;

Requisiti specifici per le candidature:
la Commissione del Paesaggio è composta, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale
06.06.2014 n. 13, da membri scelti dall’Unione tra gli iscritti all’Albo Regionale degli esperti in
materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell’art. 7 della medesima legge regionale,
ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalità o specializzazione
nella materia del paesaggio.
L’art. 11, comma 3 della Legge Regionale 06.06.2014 n. 13 dispone che “In caso di
Commissioni composte da tre membri i componenti devono risultare appartenenti a
categorie professionali diverse e, in caso di Commissioni composte da più di tre membri, non
più di due degli stessi possono appartenere alla medesima categoria professionale. Ogni
membro esperto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ed al proprio Ordine
professionale le Commissioni di cui è stato chiamato a far parte. I componenti possono
essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in
più di tre Commissioni.”
Criteri di valutazione dei curricula:
La nomina dei componenti la Commissione avviene mediante valutazione comparativa
delle candidature pervenute, sulla base dei titoli e delle competenze professionali possedute
desunte dal curriculum allegato curriculum e della eventuale documentazione a corredo.
I soggetti interessati, in possesso dei citati requisiti, possono fare istanza di candidatura alla
nomina di componente della Commissione del Paesaggio, la quale dovrà essere corredata
di una dichiarazione sostitutiva firmata (artt. 46 e 47 DPR 445/00), in cui si dà atto di
possedere i requisiti richiesti dal presente bando, e di un dettagliato curriculum vitae ed ogni
documento o attestazione disponibile che possa comprovare il possesso delle caratteristiche
richieste.
L'istanza, redatta in carta semplice, munita della dichiarazione circa il possesso dei requisiti,
del curriculum vitae e della eventuale relativa documentazione, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Ronco Scrivia (Ge) - Corso Italia , 7 - C.A.P. 16019 - entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 04.05.2015.
Le istanze potranno essere presentate anche tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
comune.roncoscrivia@pec.it
Sulla busta o nella nota di trasmissione va indicata la dicitura: “Candidatura per la selezione
dei componenti della Commissione del Paesaggio”
Non è consentito l’invio della domanda a mezzo telefax o e-mail.
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Saranno escluse le istanze:
• pervenute dopo la scadenza del termine perentorio stabilito, a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Ronco Scrivia;
• senza curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa
documentazione è già stata presentata a questo Ente in precedenza, con riferimento ad
altre proposte di affidamento, indicandone gli estremi e l’anno di presentazione;
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali saranno raccolti e
trattati presso il Settore Pianificazione del Territorio – Ufficio per la Commissione del
Paesaggio per le finalità di gestione della procedura di selezione.
Il titolare del trattamento dati è l’Unione dei Comuni dello Scrivia, in persona del Presidente
pro-tempore, domiciliato per la carica presso Unione dei Comuni, P.zza Macciò, 1, Busalla.
Il responsabile del trattamento dati, al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (anche per il tramite degli incaricati del trattamento),
è il responsabile del Settore Pianificazione del Territorio – Ufficio per la Commissione del
Paesaggio.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso presso il
Settore Pianificazione del Territorio – Ufficio per la Commissione del Paesaggio al
Responsabile del Procedimento arch. Daniela Merlo (tel. 010.9659019-20 - telefax:
010.9356343.- e-mail daniela.merlo@comune.roncoscrivia.ge.it), negli orari d’ufficio, fino al
giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
Il presente avviso viene pubblicato agli albo pretorio dell’Unione e sui siti internet istituzionali
dei comuni aderenti.
Ronco Scrivia, 15 aprile 2015
Il Responsabile dell’Ufficio per la Commissione del Paesaggio
arch. Daniela Merlo
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