
COMUNE di SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di VERCELLI

Area Tecnico Urbanistica, Servizi Urbanistici, 
Edilizia Privata, SUAP, Ambiente, Catasto

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
CANDIDATURE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 32/08

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tecnico Urbanistica, Servizi Urbanistici, 
Edilizia Privata, SUAP, Ambiente, Catasto

Preso atto che la Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall’articolo 148 del
Decreto  Legislativo  42/2004  (Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio)  e  ss.mm.
risulta organo indispensabile per poter esercitare in subdelega regionale le funzioni di
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 3 della Legge Regionale
32/2008;

Preso atto altresì  che a questo organo è stata altresì  demandata l’espressione del
parere vincolante di cui all’articolo 49 comma 7, Legge Regionale 56/77 e ss.mm. e ii.
della soppressa sezione provinciale della Commissione Regionale per la tutela e la
valorizzazione dei beni ambientali;

Visti gli articoli 3 e 4 della Legge Regionale n. 32/2008 e le successive deliberazioni
della Giunta Regionale 01.12.2008 n. 34 -10229 e 16.12.2008 n. 58-10313 che dettano
in termini generali, le norme sulla istituzione e la costituzione delle Commissioni Locali
per il Paesaggio, demandando agli enti locali la stesura e l’approvazione di specifico
regolamento;

Visto il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per
il  Paesaggio”,  approvato  con  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n. 2 in  data  12
marzo 2015, in particolare gli artt. 1 e 2, che testualmente recitano: 

[…]

Articolo 1. Composizione
1. La  “Commissione  Locale  per  il  Paesaggio”,  di  seguito  denominata  per  brevità
“Commissione”, è una struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-
scientifiche attinenti alla tutela del paesaggio ed è istituita ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/08 e
ss.mm.ii.
2. La Commissione è composta da cinque componenti, 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 ed alla gestione del
patrimonio naturale.
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3. I  predetti  componenti  devono  aver  maturato  una  esperienza  almeno  triennale
nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie
indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli ed
esperienze  professionali  (partecipazione  a  corsi  di  formazione,  master,  iscrizione  in  albi
professionali, etc…) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal
curriculum individuale.
Articolo 2. Nomina e durata
1. La  Commissione  svolge  le  proprie  funzioni  nel  territorio  del  Comune  di  Saluggia.  A
seguito di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 267/200, la competenza potrà
essere  estesa  anche  agli  altri  Comuni  contigui  o  appartenenti  al  medesimo  ambito  di
paesaggio, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento, assumendo in tal caso il
Comune  di  Saluggia,  la  qualifica  di  Ente  Capofila.  L’adesione  potrà  essere  manifestata  da
ciascun  Comune,  in  qualunque  momento,  anche  successivamente  alla  nomina  della
Commissione.
2. La Commissione è nominata  dalla Giunta Comunale  del  Comune di  Saluggia,  previa
istruttoria  dei  curricula  delle  candidature  presentate  da parte  dell’Area Tecnico Urbanistica,
Servizi Urbanistici, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente, Catasto. Il provvedimento di nomina dovrà
dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto
al precedente art. 1.
3. La durata in carica della Commissione non può superare i cinque anni, decorrenti dalla
data di avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di nomina. Il mandato dei
componenti è rinnovabile una sola volta.
4. Alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma precedente,  la  Commissione  si  intende
prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 90
(novanta) giorni dalla scadenza.
5. Qualora  uno  dei  componenti,  per  qualsiasi  motivo,  cessi  dalla  carica  prima  della
scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con apposita delibera di Giunta del
Comune  capofila.  Il  soggetto  nominato  in  sostituzione  del  commissario  decaduto  o
dimissionario  avrà  lo  stesso  profilo  professionale  di  quest’ultimo  e  rimarrà  in  carica  per  il
rimanente periodo di durata della Commissione.
6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l’intero periodo
di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
7. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla
Commissione è gratuita.

[…]

RENDE NOTO

Che la Giunta Comunale procederà alla nomina dei n. 5 componenti la Commissione
Locale per il Paesaggio, e

INVITA

I professionisti interessati, ed aventi i seguenti requisiti:
 Possesso di diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell’arte
e dell’architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e culturali,
la  progettazione  urbanistica  ed ambientale,  la  pianificazione territoriale,  le  scienze
agrarie o forestali, la gestione del patrimonio naturale;
 Esperienza maturata, almeno triennale, nell’ambito della libera professione o in
qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie;

a  presentare  la  propria  candidatura,  corredata  da  curriculum,  nel  quale  vengono
descritte le esperienze di studio e professionali, compresa la partecipazione a corsi di
formazione  e/o  master,  nonché  laurea  o  diploma di  laurea  conseguito  e  eventuali
iscrizioni  in  ordini  professionali,  entro  le  ore  12,00 del  giorno     30 Marzo 2015
all’Ufficio Protocollo del Comune di Saluggia, Piazza Municipio n. 16.
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La documentazione, chiusa in un plico recante la dicitura “Nomina della Commissione
Locale  per  il  Paesaggio”,  potrà  essere  consegnata  personalmente  allo  sportello
dell’Ufficio  Protocollo  oppure  spedita  tramite  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno (in tal  caso,  ai  fini  della validità della domanda, fa fede la data del  timbro
dell’Ufficio  Postale  accettante,  purchè  la  domanda pervenga entro  5  gg.  lavorativi
successivi  alla  scadenza)  o  inviata  tramite  posta  elettronica  certificata
saluggia@cert.ruparpiemonte.it con documentazione firmata digitalmente.

Si precisa che la carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di
membro della Commissione Edilizia e/o Urbanistica del Comune di Saluggia o degli
altri  Comuni  eventualmente  convenzionati,  sono  altresì  incompatibili  i  tecnici
dell’Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per
Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di
controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
Inoltre i membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all’esame,
alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall’aula, quando:
a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo
alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della
Commissione;
b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o
in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da
fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della
Commissione;
c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di
autorizzazione o del progettista.
 
Si  rimanda  al  Regolamento  per  l’istituzione  e  il  funzionamento della  Commissione
Locale  per  il  Paesaggio  per  quanto  concerne  argomenti  qui  non  specificatamente
trattati.

Si  informa  che,  una  volta  insediata,  alla  Commissione  potrà  essere  richiesto  di
esaminare istanze anche di altri Comuni che intendano istituire un servizio associato
con il Comune di Saluggia.

L’incarico di componente la Commissione Locale per i Paesaggio è gratuito.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Saluggia e sul sito
web istituzionale www.comune.saluggia.vc.it.

Saluggia, 13 Marzo 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO URBANISTICA
         Geom. Linda MARIN
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