REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

Comune di San Pietro Mosezzo
C.A.P 28060 – Via Marinone, 13
__________________________

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COSTITUZIONE

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
 la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 32 del 01.12.2008 “Provvedimenti
urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).
 l’art. 4 della citata L.R. n. 32/2008 prevede la modalità per la costituzione della
Commissione locale per il paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche così come delegate ai comuni.
 con deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-10229 del 01.12.2008 e n. 58-10313
del 16.12.2008 sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la
costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.
 Il Comune di San Pietro Mosezzo con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del
26.11.2009 ha approvato il regolamento per la costituzione ed il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29.07.2016 ad oggetto: “Istituzione
nuova Commissione per il Paesaggio. Atto di Indirizzo”.
Richiamata la propria determinazione n. 122 del 01.08.2016 con la quale si approvava il
presente avviso pubblico di selezione per la costituzione della Commissione Locale per il
Paesaggio.
INVITA
I professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla
storia dell’arte e dell’architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e
culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle
scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, con i requisiti documentali
di cui al punto 2 allegato “A” della DGR 01.12.2008 n. 24-10229 e con esperienza almeno
triennale maturata nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente
nelle sopracitate materie, a presentare il loro curriculum professionale evidenziando le
esperienze acquisite negli specifici ambiti sopra indicati.
Si precisa che non possono partecipare alla selezione i componenti della Commissione
Edilizia e/o componenti di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanisticoedilizio.
I curricula dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente a domanda di candidatura,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26.08.2016 presso l’ufficio protocollo del comune

di San Pietro Mosezzo. La busta deve recare all’esterno l’indicazione del mittente e la
dicitura: “Selezione per la costituzione della commissione locale per il paesaggio”.
L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti n. 3 (tre)
candidati che rappresentino una pluralità delle competenze sopra richiamate.
Si informa che, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs n. 42/2004, la partecipazione alla
Commissione Locale per il Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per
trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di
competenza.
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
di San Pietro Mosezzo e viene inviato ai competenti ordini professionali.
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti al n 0321-530128 o all’indirizzo:
tecnicoMC@comune.sanpietromosezzo.no.it

I dati forniti saranno trattati con mezzi informatici al solo fine del presente provvedimento.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo 193/2003 e s.m.i.

San Pietro Mosezzo li, 01.08.2016

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO
(f.to Marilena Pappacena)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(f.to Miglio Claudio)

