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Prot. n. 2742  del  25/05/2021 

AVVISO PUBBLICO  
DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PER I COMUNI DI 
CARTOSIO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MERANA, MONTECHIARO 

D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, SPIGNO M.TO (AL) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PRESO ATTO che l’Unione Montana “Suol D’Aleramo” deve procedere alla costituzione di 
una nuova Commissione Locale per il Paesaggio, in quanto la Commissione attualmente valida 
e costituita,  risulta in scadenza; 

  
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. le commissioni per il 

paesaggio sono “composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella tutela del paesaggio”;  

 
VISTA la D.G.R. n. 2-2640 del 22/12/2020 – ad oggetto “ Legge Regionale 32/2008, art. 4. 

Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1° Dicembre 2008 n. 34-10229. Nuove determinazioni in 
merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali 
per il paesaggio per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l’erogazione del 
Corso di specializzazione in materia di paesaggio.  ALLEGATO A – punto 2 “Requisiti dei 
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”; 
 

 
RENDE NOTO 

 
ART.1 - Indizione della selezione 

E’ indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei componenti della la 
Commissione Locale per il Paesaggio, in forma associata per i predetti Comuni, scelti ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i.. 
 
ART.2 – Requisiti per l’ammissione 

A fare parte della Commissione, nel numero di 5 componenti, saranno chiamati i soggetti 
individuati dal comma 2 art. 4 L.R. n. 32/2008 e s.m.i.,  aventi competenze e qualificata 
esperienza, almeno quinquennale dal conseguimento della laurea magistrale, almeno di sette 
anni dal conseguimento della laurea di primo livello (laurea triennale) e almeno decennale dal 
conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, (che abbiano espletato il 
“Corso di specializzazione in materia di paesaggio” riconosciuto dalla Regione),  in una o più 
delle seguenti materie: 
- tutela paesaggistica, 
- storia dell’arte e dell’architettura, 
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- restauro e recupero dei beni architettonici e culturali, 
- pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica, 
- progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale, 
- scienze agrarie, forestali, geologiche, 
- gestione del patrimonio naturale. 
 
I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 
TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE. 
 
ART. 3 - Modalita’ della domanda di ammissione alla selezione 

La domanda, da presentarsi unitamente a copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento di identità del sottoscrittore, unitamente a tutti gli allegati sotto indicati in formato 
.pdf, dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo 

 PEC: ufficiotecnico.um.aleramo@cert.ruparpiemonte.it  dell’Unione Montana Suol 
d’Aleramo – sede di Ponti,  entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 10 Giugno 2021 con 
lettera indirizzata a Unione Montana Suol d’Aleramo – Piazza XX Settembre, 2 - 15010 – 
PONTI (AL),  recante in oggetto la dicitura: “Costituzione Commissione Locale per il 
Paesaggio - richiesta di partecipazione”, dovrà essere redatta in carta libera e dovrà 
riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il 
numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale, 
nel quale dovranno essere indicati: 
- il titolo di studio posseduto 
- l’esperienza posseduta 
- ulteriori titoli posseduti, purché attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 

L’Unione Montana si riserva di escludere o prendere in esame le domande pervenute 
successivamente a tale data. 

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella 
domanda di partecipazione alla Selezione pubblica. 
 
ART. 4 - Criteri di valutazione dei curricula 

La Giunta dell’Unione Montana valuterà i requisiti previsti nel bando, tenendo conto del 
titolo di studio,dell’esperienza maturata, della professionalità e del livello di specializzazione 
raggiunte, delle conoscenze anche interdisciplinari, possedute nei diversi ambiti di intervento, 
con particolare riguardo agli indirizzi contenuti, oltre che nel D. Lgs. 42/2004, nella D.G.R. n. 2-
2640 del 22 Dicembre 2020 - allegato A), con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha 
determinato i criteri a cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione 
locale per il paesaggio 

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio, che dovranno 
rappresentare una pluralità di competenze tra quelle sopra elencate (art. 4, commi 2 e  3, Legge 
regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.), avverrà con delibera di Giunta dell’Unione. 
L’Amministrazione dell’Unione Montana si riserva di controllare, al termine del procedimento di 
selezione, l’esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori a carico dell’aspirante alla carica 
che impediscano o limitino l’esercizio della professione. 
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L’Unione Montana si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le 
candidature raccolte non emergano le competenze richieste dal bando. 
 
ART. 5 – Nomina 

La deliberazione di nomina dei cinque membri è corredata dai rispettivi curricula, 
attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2, nonché dell’eventuale 
documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

I membri della Commissione restano in carica per CINQUE anni e possono essere rieletti 
una sola volta. 
 
ART. 6 – Incompatibilita’ 

I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti 
nell’allegato A) alla D.G.R. n. 2-2640 del 22 Dicembre 2020. 

 I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione qualora siano 
interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto 
grado; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere. 

I Commissari non possono essere contestualmente membri di Commissioni Edilizie dei 
Comuni aderenti alla gestione associata 

Non possono altresì far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; 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 
 
ART. 7 - Disposizioni finali 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle 
norme regolamentari dell’Unione Montana Suol d’Aleramo . 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente 
finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 

Copia integrale del presente bando: 
- è affisso per 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio dell’Unione Montana – sede di Ponti (AL) e 

dei Comuni deleganti; 
- è pubblicato sul sito internet dei Comuni dell’Unione Montana. 

 
F.TO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Gian Franco Ferraris  
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N.  
(del registro delle pubblicazioni Albo 

Pretorio 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che il presente avviso è stata affisso all’albo pretorio, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 25/05/2021, al 10/06/2021. 

Dalla residenza dell’ Unione Montana, lì …………… 

                           Il responsabile del servizio 

Dr. Gian Franco Ferraris 
 

 


