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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Vedano Olona intende acquisire i curricula per la nomina della nuova Commissione 

per il paesaggio, in conformità, ai criteri di cui alla DGR n. 8/7977 del 6 agosto 2008. 

 

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri 

obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, e dovrà essere 

composta da tre soggetti, di cui un presidente, in possesso dei seguenti requisiti: 

− di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in 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 e qualificata esperienza, almeno triennale per i soggetti laureati e 

quinquennale e per i soggetti diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di 

pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate; 

− il soggetto che avrà funzioni di presidente dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione 

all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero 

professionista o pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici. 

 

Ai componenti della commissione per il paesaggio si applicano le cause di incompatibilità previsti 

dalla DGR n. 8/7977 e s.m.i. con DGR n. 8/8139, in particolare: 

“i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri 

della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono 



altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi 

riguardanti interessi propri o di loro parenti, fino al quarto grado” 

 

Pertanto, chiunque fosse interessato potrà presentare la propria candidatura, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 4 Aprile 2020 , al seguente indirizzo: 

Comune di Vedano Olona 

Piazza San Rocco n. 9 - 21040 – Vedano Olona (VA) 

(servizio spoc/protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30, lunedì dalle ore 17.00 

alle ore 19.00, giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00  ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

 

Le domande potranno essere presentate direttamente o inviate a mezzo pec al seguente indirizzo: 

comune.vedano-olona@legalmail.it.  

 

La domanda di candidatura, redatta utilizzando il modello allegato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, dovrà essere corredata di: 

- curriculum vitae, firmato in originale, che dettagli le competenze possedute, le esperienze 

maturate con contenuti dell’incarico e durata dello stesso, nonché la mancanza di cause di 

incompatibilità; 

- ogni altra ulteriore documentazione che si ritenga utile produrre. 

 

La partecipazione degli esperti alla Commissione per il Paesaggio sarà a titolo gratuito. 

 

La Commissione per il paesaggio è nominata, previa valutazione dei curricula, dalla Giunta 

Comunale del Comune di Vedano Olona che contestualmente ne designa il Presidente; dura in 

carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti 

i casi, fino alla nomina della nuova commissione. 

 

Il Responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Daniele Aldegheri. 

 

Il Titolare tratterà i dati raccolti solo per lo svolgimento del presente procedimento e quindi per tutte 

le necessarie attività ad esso legate e per adempiere ad eventuali obblighi di legge (art. 6 

Regolamento UE).  

I dati personali forniti e raccolti sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a 

svolgere il procedimento e possono essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.   

Il conferimento e quindi il conseguente trattamento da parte del Titolare è necessario per 

l'esecuzione del procedimento.  



Possono venire a conoscenza dei dati rilasciati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di 

questo Comune, Titolare del trattamento, e i soggetti che forniscono servizi strumentali per le 

finalità di cui sopra, per l’effettuazione del procedimento. 

I dati conferiti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle sole finalità espresse 

e, solo per il soggetto a cui il servizio è affidato, per l'avvio della fase successiva al presente 

procedimento, ovvero per l'affidamento. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento, in 

qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione 

degli stessi o l’opposizione al loro trattamento (artt. 15-22 Regolamento UE). L’eventuale 

cancellazione o revoca porta all’esclusione immediata dal procedimento. 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa vigente, 

ha sempre diritto a fare segnalazione al DPO individuato dal Titolare e proporre reclamo 

all’Autorità di controllo competente, ovvero al Garante. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Vedano Olona, 

con sede legale in P.zza San rocco n. 9 a Vedano Olona (VA) 

DATA PROTECTION OFFICER (Responsabile Protezione Dati). Come previsto dall’art. 37 del 

Regolamento UE, il Titolare ha provveduto a nominare un DPO, individuato nella persona giuridica 

della Ditta RDS International Srl i cui recapiti (0332.491119 – e-mail dpo@errediesse.net) sono 

anche pubblicati e reperibili sul sito istituzionale del Titolare, e a cui è possibile segnalare qualsiasi 

illecito o violazione di trattamento dei dati in forma del tutto anonima. 

Titolare del trattamento e DPO sono a disposizione per qualsiasi informazione inerente il 

trattamento dei dati rilasciati. 

 

Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Tecnico Comunale – tel 0332-867790 Fax 0332-867736 e-mail ufficio-tecnico@comune.vedano-

olona.va.it 

Oppure negli orari di apertura al pubblico: lunedì     dalle 10.00 alle 12.00 

         giovedì   dalle 17.00 alle 18.30 

              mercoledì  dalle 10.00 alle 12.30 

              sabato   dalle   9.00 alle 11.00 

Vedano Olona, 03.03.2020. 

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

               (Arch. Daniele Aldegheri)   
“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi ex art. 21 e 24 del 
D.LGS 82/2005 da: Arch. Daniele Aldegheri – Responsabile del Servizio Tecnico 
del Comune di Vedano Olona”     
     

  

 


