
 
 
 
 
 

COMUNE DI VOGHERA 
Provincia di Pavia 

Settore URBANISTICA - Servizio EDILIZIA PRIVATA 
 
 

Voghera, 22/03/2021 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

E DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Titolo II, Capo I, del vigente Regolamento Edilizio concernente la composizione e la nomina della 
Commissione Edilizia. 
 
Visti gli articoli da 10 a 13 del vigente Regolamento per la tutela dei beni paesaggistici e per l’esame 
paesistico dei progetti, concernenti la Commissione per il Paesaggio. 
 
Dato che alla decorrenza dei termini di durata in carica dei componenti della Commissione Edilizia e della 
Commissione per il Paesaggio occorre provvedere alla nomina dei nuovi commissari. 
 
Dato atto che relativamente alla Commissione Edilizia i professionisti dovranno essere in possesso di titolo 
idoneo di studio con abilitazione alla professione (diploma e/o laurea in materie tecniche attinenti l’edilizia e 
il governo del territorio), oltre che di notoria esperienza nel campo dell’edilizia, dell’architettura e 
dell’urbanistica e che verranno favorevolmente valutate specifiche competenze dimostrate in materia di 
superamento delle barriere architettoniche, di isolamento acustico, di risparmio energetico nell’edilizia, di 
strutture in conglomerato cementizio armato e di impianti. 
 
Dato atto altresì che per la Commissione per il Paesaggio i professionisti dovranno essere in possesso di 
titolo idoneo di studio con abilitazione alla professione (diploma e/o laurea in materie tecniche attinenti il 
governo del territorio), di specifica, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - 
ambientale, oltre che dei requisiti di cui all’Allegato A art. 2 della D.G.R. XI/4348 del 22/2/21, i quali 
dovranno risultare da apposito curriculum sottoscritto dall'interessato (art. 148 D.Lgs 42/04). 
 
Rilevato che la Commissione Edilizia deve essere composta da cinque membri con le qualifiche in 
precedenza elencate, i quali saranno nominati direttamente dalla Giunta Comunale e che gli stessi resteranno 
in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di nomina e fino alla nomina dei nuovi membri. 
 
Rilevato altresì che la Commissione Paesaggio deve essere composta da cinque membri con le qualifiche in 
precedenza elencate, i quali saranno nominati direttamente dalla Giunta Comunale ai sensi dell’Allegato A 
art. 3 della D.G.R. XI/4348 del 22/2/21 e che gli stessi resteranno in carica per un periodo di tre anni, 
decorrenti dalla data di nomina e fino alla nomina dei nuovi membri. 
 
Dato atto che la Commissione Edilizia oltre ai cinque membri esterni è composta dal Presidente, nella 
persona del Dirigente o suo delegato. 
 
Specificato che i canditati potranno essere nominati esclusivamente in una delle due commissioni in quanto 
le due commissioni si esprimono in forma disgiunta in base a principio di separazione delle attribuzioni, 
 



INVITA 
 
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a componente della Commissione 
Edilizia o a componente della Commissione per il Paesaggio, a produrre istanza secondo rispettivo modello 
predisposto, corredata di curriculum professionale, da consegnare a mano o per mezzo di raccomandata 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Voghera in Piazza Duomo 1, o a mezzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@cert.comune.voghera.pv.it, entro le ore 12.00 del 20/04/2021. Saranno ammesse 
solo le istanze pervenute nel termine di cui sopra purché corredate dalla documentazione completa. 
 
 

SI INFORMA 
 
che il testo aggiornato del “Regolamento Edilizio” e del “Regolamento per la tutela dei beni paesaggistici e 
per l’esame paesistico dei progetti” è disponibile sul sito del Comune www.comune.voghera.pv.it , oltre al 
presente avviso ed ai modelli di istanza; 
 
che la carica di componente della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio è 
incompatibile con la carica di componente del Consiglio Comunale, ovvero di componente della Giunta 
Comunale; 
 
che per l’espletamento dell’incarico non è previsto compenso professionale. 
 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”) il Comune di Voghera fornisce le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali.  
 
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dal Comune di Voghera, si segnala che: 
 
1) finalità del trattamento 
 

I dati dei candidati vengono acquisiti dal Comune di Voghera per verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari e ai fini del conferimento della carica di componente della Commissione Edilizia o della 
Commissione per il Paesaggio. 
 

2) Natura del conferimento 
  

I dati del candidato sono forniti al Comune di Voghera per consentire la valutazione dei requisiti richiesti per 
l’eventuale conferimento della carica di componente della Commissione Edilizia o della Commissione per il 
Paesaggio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Voghera potrebbe determinare l’impossibilità di 
ammettere il candidato alla partecipazione alla procedura di conferimento della carica di componente della 
Commissione Edilizia o della Commissione per il Paesaggio. 

 

3) Dati sensibili e giudiziari 
 

Di norma i dati forniti dai soggetti candidati non rientrano tra i dati classificabili nelle “categorie particolari 
di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati personali sono trattati esclusivamente per valutare 
il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dal “Regolamento Edilizio” e dal “Regolamento per la tutela 
dei beni paesaggistici e per l’esame paesistico dei progetti”. 

4)Modalità del trattamento dei dati 
 



Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Voghera in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE e dal Codice privacy.  
 

5) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
 

I dati potranno essere trattati dal personale del Comune di Voghera che cura il procedimento in oggetto e 
comunicati ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla vigente 
normativa in materia. 
Il nominativo ed i dati relativi ai candidati ed ai  soggetti a cui verrà conferita la carica di componente della 
Commissione Edilizia o della Commissione per il Paesaggio potranno essere diffusi tramite l’Albo Pretorio 
ed il Sito internet del Comune di Voghera.  
 
6) Periodo di conservazione dei dati. 
 

I dati relativi ai candidati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle 
finalità di cui al punto 1), mentre il periodo di conservazione dei dati relativi ai soggetti a cui verranno 
conferite le cariche di componente della Commissione Edilizia o della Commissione per il Paesaggio, è 
perpetuo.   
 

7) Processo decisionale automatizzato. 
 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  
 

8) Diritti dell’interessato. 
 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità 
del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può 
richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, 
infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei 
dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi 
previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o 
non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi 
al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

 

Titolare del trattamento: Comune di Voghera Piazza Duomo n. 1 nella persona del Sindaco pro – tempore 
sindaco@comune.voghera.pv.it e protocollo@cert.comune.voghera.pv.it 

 

Responsabile della protezione dei dati – RDP (art. 37 part. 7 Regolamento UE n. 2016/679): Simona Persi  
dpo@comune.voghera.pv.it  

 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra  rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati.   

 
 

   IL DIRIGENTE  DEL SETTORE URBANISTICA 
      Ing. Antonio LEIDI 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


