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DIREZIONE URBANISTICA                                                                                          Protocollo Generale 0331824/2018 

Ufficio Tutela del Paesaggio  

Segreteria Commissione per il Paesaggio 

 

 

 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER IL TRIENNIO 2018 - 2021 

 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
 

 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del territorio” 
 
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale 6 Agosto 2008 n. 8/7977 e 1 Ottobre 2008 n. 8/8139 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 Dicembre 2011 n. 9/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 – Contestuale revoca della 
d.g.r. 2121/2006” 
 
Visto il TITOLO III – CAPO I – del Regolamento Edilizio del Comune di Milano pubblicato sul BURL n. 48 del 26 novembre 2014 

 
Vista la nomina della Commissione per il Paesaggio per il Triennio 2015-2018 effettuata con Decreto del Sindaco del 21 ottobre 
2015 - PG. 564895/2015 - con il quale si stabiliva la durata in carica dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio 
a far tempo dal 27 ottobre 2015 al 27 ottobre 2018; dovendo procedere alla nomina degli 11 nuovi componenti della Commissione 
Comunale per il Paesaggio  
 

RENDE NOTO 
 
che dal 25 luglio 2018 al 27 settembre 2018 sono aperti i termini per la presentazione delle domande atte a concorrere alla nomina 
di n.11 componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio. 
 
A tale scopo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, le Università, le Sovrintendenze, le Associazioni, i Consiglieri 
Comunali o altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del Territorio possono proporre una o più candidature di 
soggetti che abbiano i requisiti necessari ad essere nominati. 
 
I candidati 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 e urbanistica, la tutela dei beni 
architettonici, culturali e del paesaggio, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.  
 
I candidati devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale se laureati ed almeno decennale se 
diplomati, in una delle materie sopra indicate. 
 
L’individuazione dei membri della Commissione terrà conto dei curricula, dei titoli maturati e dell’esperienza professionale anche in 
relazione a particolari e specifiche competenze, attribuendo particolare significato ai titoli attinenti la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio risultanti nei curricula. I membri della Commissione verranno nominati dal Sindaco, previa comparazione dei curricula. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Il presente bando è rivolto agli Ordini, ai Collegi e alle Associazioni Professionali, alle Università, alle Soprintendenze, alle 
Associazioni, ai Consiglieri Comunali o altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del Territorio. 
Non verranno ammesse candidature che non provengano dai soggetti ai quali è rivolto il bando, in qualsiasi modo presentate. 
 
 
Le candidature possono essere presentate a partire dal  25 luglio 2018 fino al 27 settembre 2018 e devono essere accompagnate 
dalla seguente documentazione: 
 

a) Lettera firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente (Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, Università, 
Soprintendenze, Associazioni, Consiglieri Comunali o altri organismi rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del 
Territorio) 

 
b) Curriculum sottoscritto da ogni candidato redatto sotto la propria diretta responsabilità nelle forme di Dichiarazione 

Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i.;  
Il curriculum dovrà essere redatto come segue: 
“DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
D.P.R. 445 DEL 28/12/2000.   
Il sottoscritto ………… residente in …………. via ………………, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atto 
falso o contenente dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA:  
“………. riportare il testo completo del curriculum contenente i dati del candidato, il titolo di studio posseduto con 
indicazione della data e dell’Istituto/Università presso cui è stato conseguito, gli ulteriori titoli, l’elenco dei progetti edilizi 
realizzati e/o avviati nella città di Milano nell’ultimo triennio, ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, nonché 
tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente i requisiti necessari”  
(n.b. si ricorda che dal curriculum dovrà risultare che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 49 comma 1 
del Regolamento Edilizio del Comune di Milano). 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
- l’insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Milano, 
- di non possedere cause di incompatibilità previste dai commi 4 e 5 dell’art. 49 del Regolamento Edilizio; 
- di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti penali in corso; 
- la compatibilità alle norme del D.Lgs. 39/2013, in tema di “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”. 

In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il dichiarante ai sensi dell’art. 38 – III° comma del D.P.R. 45 del 
28/12/2000 e s.m.i. allega copia del proprio documento di identità ed è informato che i dati verranno trattati per i le finalità 
del procedimento in oggetto in applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.196/2003 e 
regolamento UE 2016/679). 
 (luogo, data e firma)”;  

 
c) Copia del documento d’identità del candidato. 

 
Le candidature devono essere indirizzate al Comune di Milano, Direzione Urbanistica - Ufficio Tutela del Paesaggio - Segreteria 
Commissione per il Paesaggio, via Bernina 12 – 20158 Milano, secondo le seguenti modalità: 
 

- invio per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: sviluppoterritorio@postacert.comune.milano.it  
 dal 25 luglio 2018 al 27 settembre 2018, indicando nell’oggetto il codice “IDCPAESAGGIO” ed allegando la 
 documentazione firmata richiesta ai punti A), B) e C) del presente Bando in formato PDF  
- presso l’Ufficio Protocollo della Direzione Urbanistica, via Bernina 12 – 20158 - Milano, piano terra sportello 14,  dal 

25 luglio 2018 al 27 settembre 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,45, con la documentazione 
richiesta ai punti A), B) e C) sottoscritta in originale. 

 
Accettando la nomina in Commissione Comunale per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a:  

- presentare un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati nella città di Milano nell’ultimo triennio, ai quali abbia 
professionalmente collaborato e operato, prima di assumere l’incarico in Commissione; 

- elaborare annualmente, per l’intera durata dell’incarico in Commissione, un elenco dei progetti edilizi realizzati e/o avviati 
nella città di Milano ai quali abbia professionalmente collaborato e operato, successivamente alla sua nomina in 
Commissione. 
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Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Milano dal 25 luglio 2018 al 27 settembre 2018, è disponibile sul sito 
Internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it) ed è depositato presso l’Ufficio Tutela del Paesaggio - Segreteria 
Commissione per il Paesaggio – via Bernina n.12.  
 
Si allega l’elenco dei soggetti che l’Amministrazione ha ritenuto di invitare (allegato 1) così come previsto dall’art. 49, comma 2, del 
Regolamento Edilizio del Comune di Milano, non essendo pervenute specifiche richieste dal 26 novembre 2014 - data di 
pubblicazione del Regolamento Edilizio sul BURL. 
 
 
Milano, 25 luglio 2018 
 

 
 

F.to IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 
arch. Franco Zinna 
 

 
 

F.to L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA VERDE E AGRICOLTURA 
dott. Pierfrancesco Maran 
 
 
 
F.to il Responsabile del Procedimento  
arch. Marina Cattaneo  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I soggetti destinatari del presente bando, elencati nel paragrafo “Modalità di presentazione delle candidature”, agiscono in qualità di 
Titolari autonomi del trattamento per la gestione delle attività connesse e strumentali alla raccolta e alla presentazione delle 
candidature al Comune di Milano e sono quindi tenuti a dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali e a tutte le altre norme applicabili in materia.  
Il Comune di Milano assume la qualità di Titolare del trattamento all’atto dell’acquisizione delle candidature e ai sensi dell’art. 14 del 
citato Regolamento UE informa gli interessati (candidati) che i dati personali, anche relativi a condanne penali e reati (c.d. dati 
giudiziari), ottenuti dai predetti soggetti, saranno trattati per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico in coerenza con il 
Regolamento Edilizio al fine di selezionare e nominare i componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio.  
Le operazioni di trattamento saranno effettuate anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate, impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative 
applicabili, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi 
competenti e i relativi esiti (es. curricula dei componenti prescelti) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle 
norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano. Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori 
dell’Unione Europea. 
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo 
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt.15 e seguenti del Regolamento Ue 2016/679 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune 
di Milano: 

- alla Direzione Urbanistica -  via Bernina, 12 – 20158 Milano all’indirizzo e-mail: urb.direzione@comune.milano.it oppure 
- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) al indirizzo e-mail: e-mail: 

dpo@comune.milano.it  
 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
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Bando Componenti Commissione Paesaggio 2018-2021   (All. 1) 
    

    
Elenco Ordini, Collegi, Associazioni Professionali, Università, Sovrintendenze e Associazioni - Bando componenti 
Commissione Paesaggio 2018-2021. 
 
 
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO 
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO 
 
ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI 
 
ORDINE GEOLOGI DELLA LOMBARDIA 
 
COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DI MILANO 
 
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MIANO 
 
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI 
 
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI 
 
I.N.U. - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA 
 
I.U.L.M. 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
UNIVERSITA’ CATTOLICA 
 
POLITECNICO DI MILANO 
 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA 
 
A.I.A.P.P. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 
 
A.D.I. - ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE LOMBARDIA 
 
IN/ARCH. ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA SEZIONE LOMBARDA 
 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI MILANO 
 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER LA LOMBARDIA 
 
 
 


