
Ogge�o: Re: RICHIESTA URGENTE

Mi�ente: "Arch. Domenico Palezzato" <domenico@studiopalezzato.info>

Data: 18/07/2014 09:32

A: "SEGRETERIA GEOM. SONDRIO" <segreteria@geometrisondrio.it>

Buongiorno, il quesito posto può, a mio parere, aver risposta anche solo seguendo quanto

scri�o

nella DGRL 7977 del 06 agosto 2008, perchè, anche se la dgr non cos�tuisce da sola strumento

legiferante,

richiama al suo interno quanto espresso dall'art. 81 della LR 12/05 e dall'art. 148 del Dlgs 42/04.

La stessa nell'allegato 1 dice che la CpP locale deve essere composta da "sogge� con par�colare,

pluriennale e qualificata

esperienza nella tutela del paesaggio" citando integralmente il Codice. Più avan�, al capitolo

"requisi� per componen� delle CpP"

dice che i requisi� devono risultare dal CV individuale e me�e quali esempi tra parentesi alcune

qualificazioni che possono essere

certamente preferenziali, ma non obbligatorie anche perchè non citate nelle Leggi.

La valutazione globale del Curriculum è fa�a dal Responsabile del se�ore dell'Ente che ne fa

relazione alla Giunta.

Questa, dopo aver valutato la relazione del Responsabile nomina la commissione senza dover

dare mo�vazioni al proprio deliberato.

Quindi nulla, ad esclusione del solo �tolo di studio, è requisito obbligatorio, ma certamente

alcune esperienze possono essere preferenziali.

In par�colare la partecipazione a corsi specifici è da valutare in base alla data di svolgimento del

corso stesso, in quanto i primi corsi regionali

svol� in seguito alla LR 18/97 hanno trasmesso ben poco della materia paesaggis�ca, e questo

solamente perchè la problema�ca

era agli inizi e non erano ancora chiari gli obbie�vi.

Sperando di essere stato sufficientemente esaus�vo, resto a disposizione per ogni eventualità.

Cordiali salu�

arch. Palezzato

Arch. Domenico Palezzato

Tel/Fax: 0341360034

via Leonardo da Vinci 13

23900 Lecco

 
I da� personali contenu� nel messaggio ed in par�colare l'indirizzo di posta ele�ronica potranno essere u�lizza� solo in via stre�amente riservata e comunque nel pieno rispe�o della norma�va sulla protezione dei da� personali (dlgs. n.196/2003). L'indirizzo

di posta ele�ronica potra' essere comunicato a terzi sogge� solo previa autorizzazione espressa del �tolare dello stesso e comunque in conformita' alle finalita' dichiarate. La natura non personale del presente messaggio prevede la possibilità che le risposte

potranno essere visionate nell'organizzazione di appartenenza del mi�ente. Qualora abbiate ricevuto erroneamente un messaggio a Voi non indirizzato, il messaggio stesso dovra' essere distru�o o res�tuito.

Il 17/07/2014 09:21, SEGRETERIA GEOM. SONDRIO ha scri�o:

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

In allegato Le invio un quesito di un nostro iscri�o.
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