AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
In esecuzione del disposto del comma 3 dell’art. 148 del D.lgs 42/04 “Codice dei beni Culturali e del
paesaggio” e s.m. e i. e ai sensi della successiva Legge Regionale n. 32 del 01/12/2008;
Sulla base dei criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta Regionale nn. 34-10229 del 01/12/2008, 5810313 del 16/12/2008 e 2-2640 del 22/12/2020 che hanno determinato i requisiti di organizzazione e
competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni
paesaggistiche delegate;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio della Città di Ciriè
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01/02/2010;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/06/2021 ad oggetto Commissione locale per il
paesaggio ai sensi art. 4 della L.R. 32/2008. Convenzione per la gestione in forma associata con i comuni di
Nole e San Maurizio Canavese. Approvazione;
RENDE NOTO CHE
Ai sensi dell’art. 2 del sopra citato Regolamento è indetta una pubblica selezione finalizzata alla
individuazione di n. 3 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 4 della L.R.
32/2008;
INVITA
I soggetti in possesso
a) di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al
restauro, al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale
e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali,
geologiche e alla gestione del patrimonio naturale, oppure
b) di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e
iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso,
manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, oppure
c) di diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza attinenti le
discipline di cui alla lettera a) nell’ambito della Pubblica Amministrazione, nonché
d) degli altri requisiti previsti dall’art. 2 dell’allegato A alla D.G.R.2-2640 del 22/12/2020
a presentare la loro candidatura con allegato curriculum professionale evidenziando le esperienze acquisite
negli specifici ambiti. Il curriculum professionale dovrà inoltre evidenziare la pluriennale e qualificata
esperienza nella tutela e valorizzazione del paesaggio maturata nell’ambito della libera professione o in
qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie.
PRECISA CHE
I componenti che faranno parte della Commissione locale per il Paesaggio non potranno essere,
relativamente ai territori dei Comuni di Ciriè, Nole e San Maurizio Canavese, contestualmente membri della
Commissione urbanistica o Edilizia o essere dipendenti delle Amministrazioni interessate in forza agli
Sportelli unici dell’edilizia o ai SUAP.
Parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri delle amministrazioni
comunali interessate.

Ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il
Paesaggio, la partecipazione alla commissione si intende a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese di
viaggio nonché quelle per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri
di competenza.
Le domande, redatte in carta semplice preferibilmente sul modello allegato, indirizzate al Comune di Ciriè,
Servizio Urbanistica Via Andrea D’Oria 14/12, 10073 Ciriè, dovranno pervenire
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20/07/2021
A
mezzo
PEC
all’indirizzo
del
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it

Protocollo

generale

del

Comune

di

Ciriè:

Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum individuale attestante il titolo di studio e le esperienze acquisite negli ambiti di cui al punto
a) del presente avviso e comunque tutti i requisiti previsti dall’art. 2 dell’allegato A alla D.G.R.2-2640
del 22/12/2020, nonché attestante eventuali ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di
formazione, master, iscrizione in albi professionali ecc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni
paesaggistici.
-

copia del documento di identità in corso di validità.
ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE

Una Commissione tecnica composta da personale qualificato interno all’Amministrazione comunale,
opportunamente nominata, procederà alla valutazione dei curricula pervenuti secondo i requisiti previsti
nel bando, in modo tale che i componenti da nominare rappresentino una pluralità delle competenze
previste come previsto all’art. 4 comma 3 della Legge Regionale 32/2008 e s.m. e i.
La Commissione tecnica proporrà una graduatoria dei candidati alla Giunta Comunale per la successiva
nomina.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare l’esistenza di eventuali procedimenti
sanzionatori a carico dei candidati, che possano impedire o limitare l’esercizio della professione.
I candidati nominati resteranno in carica per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola
volta.
In caso di mancanza o carenza di candidature valide per ricoprire una pluralità di competenze,
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà d riaprire il termine di presentazione per le candidature.
PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città di Ciriè all'indirizzo
www.cirie.net nonché all'Albo Pretorio on line dei Comuni di Nole e San Maurizio Canavese.
Ciriè, 05/07/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Isabella Farina

