COMUNE DI MERCALLO

PROVINCIA di VARESE
UFFICIO TECNICO SETTORE TERRITORIO ATTIVITA’ TECNICHE
Tel: 0331/968104 - Fax: 0331/968519

Mercallo, 27/10/2014
prot. n. 4932

Alla c.a. SINDACO
Sig. ANDREA TESSAROLO

VERBALE N.1 DI FORMAZIONE GRADUATORIA
per la nomina di n.4 componenti esterni
per la formazione della Commissione per il Paesaggio

Il Responsabile dell’ufficio Tecnico Settore Territorio Attività Tecniche
Visto l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio
registrato al Protocollo comunale al n. 4106 e pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Mercallo in data 16/09/2014 al n. 264;
Considerato che l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle domande il giorno
03/10/2014;
Rilevato che entro il termine sopra citato è pervenuta una sola domanda inoltrata da Arch. Piera
Cavallaro in data 02/10/2014 registrata al protocollo comunale al n. 4403;
Valutata idonea la domanda presentata, poiché la candidata possiede tutti i requisiti previsti
nell’avviso pubblico per la selezione dei componenti della commissione paesaggio, si ritiene
ammessa la domanda presenta dall’Arch. Piera Cavallaro;
Rilevato che il Vigente Regolamento Edilizio Comunale, al paragrafo I rubricato “Commissione
comunale per il Paesaggio”, prevede che la Commissione Paesaggio stessa sia composta da n. 4
membri;
Dato Atto che in data 13/10/2014 si è pertanto proceduto con una seconda pubblicazione
dell’avviso con pubblicazione n. 323 dell’Albo Pretorio Comunale e registrato in pari data al n.
4605 al Protocollo comunale;
Considerato che il secondo avviso fissava quale termine per la presentazione delle domande il
giorno 27/10/2014;

Rilevato che entro il termine sopra citato sono pervenute n. 6 domande:
1. Fazio Andrea
prot. n. 4736 del 17/10/2014
2. Fabio Beverina
prot. n. 4895 del 25/10/2014
3. Cristiano Nericcio prot. n. 4901 del 27/10/2014
4. Roberto Vanossi
prot. n. 4906 del 27/10/2014
5. Roberta Bottin
prot. n. 4913 del 27/10/2014
6. Roberto Raimondi prot. n. 4923 del 27/10/2014
Il giorno 27 Ottobre alle ore 15:00 presso la sede Municipale del Comune di Mercallo si sono svolte
le operazioni per la formazione della graduatoria per la nomina della Commissione Paesaggio;
Sono presenti il Responsabile del Settore Territorio ed Attività Tecniche Ing. Silvia Dengo e il
Segretario comunale Avv. Giovanni Curaba;
Si procede alla lettura dei requisiti professionali richiesti per l’ammissione alla graduatoria:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

laurea o laurea specialistica in architettura, ingegneria, urbanistica, geologia, belle arti (e
tutte le dizioni equivalenti), oppure diploma di geometra;
formazione specifica nella materia paesistico ambientale (titoli di studio, corsi di formazione
promossi o riconosciuti dalla regione, ecc...);
iscrizione al relativo ordine / collegio professionale;
assenza di condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;

Si procede, altresì, alla lettura dei criteri per l’attribuzione del punteggio così come previsti
nell’avviso pubblico:
a) titoli di studio: ………………………………………………………………………… punteggio max 10
- laurea specialistica in materia attinente: punti 10
- laurea in materia attinente …………… : punti 8
- diploma di geometra o perito edile .…. : punti 5
b) esperienze e aggiornamenti professionali: ……………………………………...… punteggio max 10
- attinenti corsi di formazione:
punti 1 ogni 16 ore di corsi eseguiti;
- redazione/ partecipazione a piani/strumenti paesistici : punti 5 per ogni piano/strumento;
- pubblicazioni in materia attinente :
punti 2 per ogni pubblicazione;
- attestati di attività professionale in campi attinenti :
punti 1 per ogni attestato;
c) servizi svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni attinenti: ………….. punteggio max 10
- per ogni 5 anni di servizio svolto:
punti 2;
d) partecipazioni ad analoghe Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici: ………..punteggio max 10
- per ogni anno di durata dell’incarico:
punti 1;
Si procede con l’esame delle domande:
Piera Cavallaro
a) titoli di studio :
laurea specialistica in architettura
b) esperienze ed aggiornamenti professionali:
attinenti corsi di formazione:
redazione/ partecipazione a piani/strumenti paesistici :
pubblicazioni in materia attinente :
attestati di attività professionale in campi attinenti :

punti 10
punti 10

c) servizi svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni attinenti:
d) partecipazioni ad analoghe Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici:

TOTALE PUNTEGGIO Arch. Piera Cavallaro

punti 0
punti 0

20

Fazio Andrea
La domanda presentata dal dott. Andrea Fazio viene ritenuta come non valutabile poiché
sprovvisto del requisito n. III del punto 1 dell’avviso pubblico “iscrizione a relativo
ordine/collegio professionale”.

Fabio Beverina
a) titoli di studio :
laurea specialistica in architettura
b) esperienze ed aggiornamenti professionali:
attinenti corsi di formazione:
redazione/ partecipazione a piani/strumenti paesistici :
pubblicazioni in materia attinente :
attestati di attività professionale in campi attinenti :
c) servizi svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni attinenti:
consigliere comunale con delega alle politiche ecologiche e
delega alla sostenibilità ambientale e sviluppo delle
tecnologie innovative (2007-2012)
d) partecipazioni ad analoghe Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici:
Presidente della commissione Paesaggio della Provincia di Varese
(2013 - 2014)

TOTALE PUNTEGGIO Arch. Fabio Beverina

Cristiano Nericcio
a) titoli di studio :
laurea specialistica in scienze geologiche
b) esperienze ed aggiornamenti professionali:
attinenti corsi di formazione:
redazione/ partecipazione a piani/strumenti paesistici :
pubblicazioni in materia attinente :
attestati di attività professionale in campi attinenti :
c) servizi svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni attinenti:
consigliere comunale con delega alle politiche ecologiche e
delega alla sostenibilità ambientale e sviluppo delle
tecnologie innovative (2007-2012)
d) partecipazioni ad analoghe Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici:
Presidente della commissione Paesaggio della Provincia di Varese
(2013 - 2014)

TOTALE PUNTEGGIO Geol. Cristiano Nericcio

punti 10
punti 10

punti 2
punti 2

24

punti 10
punti 10

punti 0
punti 0

20

Roberto Vanossi
a) titoli di studio :
diploma di geometra
b) esperienze ed aggiornamenti professionali:
attinenti corsi di formazione:
redazione/ partecipazione a piani/strumenti paesistici :
pubblicazioni in materia attinente :
attestati di attività professionale in campi attinenti :
c) servizi svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni attinenti:
Assessore all’edilizia-urbanistica per un intero mandato oltre al secondo
in corso per il comune di Arsago Seprio
d) partecipazioni ad analoghe Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici:
membro commissione edilizia per 10 anni al comune di Arsago Seprio
(1980 - 1990)

TOTALE PUNTEGGIO Geom. Roberto Vanossi

Roberta Bottin
a) titoli di studio :
Laurea specialistica in scienze geologiche
b) esperienze ed aggiornamenti professionali:
attinenti corsi di formazione:
redazione/ partecipazione a piani/strumenti paesistici :
pubblicazioni in materia attinente :
attestati di attività professionale in campi attinenti :
c) servizi svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni attinenti
d) partecipazioni ad analoghe Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici:
membro esperto commissione Regione Lombardia per i
beni paesaggistici montani
membro effettivo Commissione Paesaggio del Parco Campo dei Fiori
membro effettivo Commissione Paesaggio del Comune di Biandronno

punti 5

punti 10
punti 2
punti 10

27

punti 10
punti 10
punti 0

punti ___

NON SONO STATI INSERITI I PERIODI DI DURATA DEI PRECEDENTI INCARICHI, SI PROCEDE CON
LA RICHIESTA DI SPECIFICARE TALE DATO MANCANTE PER POTER VALUTARE IL RELATIVO
PUNTEGGIO DA ASSEGNARE
TOTALE PUNTEGGIO Geol. Roberta Bottin
PUNTEGGIO DEFINITIVO

IN ATTESA COMUNICAZIONE PER DETERMINAZIONE

Roberto Raimondi
a) titoli di studio :
Laurea specialistica in pianificazione
territoriale urbanistica ed ambientale
b) esperienze ed aggiornamenti professionali:
attinenti corsi di formazione:
redazione/ partecipazione a piani/strumenti paesistici :

punti 10
punti 10

pubblicazioni in materia attinente :
attestati di attività professionale in campi attinenti :
c) servizi svolti presso pubbliche amministrazioni in posizioni attinenti:
d) partecipazioni ad analoghe Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici:

punti 0
punti 0

20

TOTALE PUNTEGGIO Arch. Roberto Vanossi
RIEPILOGO PUNTEGGI ASSEGNATI

Piera Cavallaro
Fazio Andrea

PUNTI 20
DOMANDA NON AMMESSA

Fabio Beverina

PUNTI 24

Cristiano Nericcio

PUNTI 20

Roberto Vanossi

PUNTI 27

Roberta Bottin

IN ATTESA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Roberto Raimondi

PUNTI 20

Esaminata la documentazione e redatta la sopra esposta graduatoria provvisoria, si resta
in attesa delle delucidazioni richieste al Geol. Roberta Bottin.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Giovanni Curaba)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to(Ing. Silvia Dengo)

