
 
 

COMUNE DI ARIZZANO 
Provincia del Verbano - Cusio - Ossola 

C.so Roma n° 1 – 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588 

 
Prot. n. 1791 del 21.07.2014    

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COSTITUZIONE  

 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA   

FRA I COMUNI DI ARIZZANO, BEE, PREMENO E VIGNONE 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Premesso che: 
- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 

all’oggetto “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n.137)”; 

 
- l’art.4 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 delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229  sono stati 

approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della 
Commissione locale per il paesaggio; 

 
Considerato che i Comuni di ARIZZANO, BEE, PREMENO e VIGNONE intendono 
costituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata, al fine di 
selezionare i professionisti ritenuti idonei per l’incarico; 
 

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 a presentare il loro curriculum professionale evidenziando le esperienze 
acquisite negli specifici ambiti sopra riportati. 
 
Si precisa, in base alla direttiva fornita dalla Regione ai Comuni con la succitata 
delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229,  che i professionisti 
che faranno parte della  Commissione per il paesaggio costituita fra i  Comuni di 
Arizzano, Bee, Premeno e Vignone non potranno essere contestualmente componenti 



della commissione edilizia e/o urbanistica né potranno svolgere incarichi professionali 
di progettazione edilizia presso i Comuni medesimi.   
 
I curricula dovranno pervenire in busta chiusa, utilizzando unicamente il modello di 
domanda allegato, con sopra indicato “Commissione Locale per il Paesaggio – 
proposta di candidatura” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 luglio  2014 

ore 13,00 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Arizzano, posto in Corso Roma n. 
1, in uno dei seguenti modi: 
 
a)  nel caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata entro la data del 4 agosto  
 2014; In tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale.  
  
b)  consegna diretta,  di cui verrà rilasciata ricevuta. 
 
c)  in modalità telematica via PEC, digitalmente all’indirizzo di PEC  arizzano@pec.it  
 con oggetto “Commissione Locale per il Paesaggio –  proposta di candidatura”  
 con domanda ed allegati in formato pdf e sottoscritti con firma digitale, 
 
L’Amministrazione comunale provvederà a selezionare tra i curricula pervenuti i 
candidati che rappresentino una pluralità delle competenze sopra richieste.  
 
Si informa che una volta insediata, alla Commissione potrà essere richiesto di 
esaminare istanze anche di altri Comuni che intendano aderire al  servizio associato 
della commissione locale per il paesaggio fra i  Comuni di Arizzano, Bee, Premeno e 
Vignone.  
 
L’incarico, consistente in una prestazione specialistica ad alto contenuto di 
professionalità ad esperti di comprovata competenza e specializzazione, avrà durata 
di anni CINQUE, salvo recesso anticipato di entrambe le parti da comunicare con 
lettera raccomandata AR con preavviso di almeno 30 giorni , e fatta salva  la 
possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta. 
   
Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione 
alla CLP è gratuita, tuttavia si riconosce per ciascuna seduta, a ciascun  componente, 
un compenso forfetario di euro 75,00 , oltre oneri cassa previdenziale ed I.V.A.  
 
Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di 
competenze, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire il termine di 
presentazione delle candidature per il bando. 
 
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio  e siti internet  dei  Comuni 
di Arizzano, Bee, Premeno e Vignone e inviato agli ordini professionali interessati. 
 
Per eventuali informazioni è possibile richiedere chiarimenti via e-mail all’indirizzo: 
ediliziaprivata@comune.arizzano.vb.it  
 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
                    Geom. Paolo Marchini   

 

 

 

 

 

 



 

 
Al COMUNE DI ARIZZANO  
Corso Roma n. 1 
28811 Arizzano (VB) 
arizzano@pec.it 
 
Oggetto: Domanda di candidatura per la nomina di componente della 
 Commissione Locale  per il Paesaggio istituita in forma associata  fra i 
 Comuni di Arizzano, Bee, Premeno e Vignone. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 
 
nato a _______________________ (____) il__________________________ 
residente in _________________ (__), Via ______________________ n. ___ 
 
con domicilio professionale in______________ (__), Via ___________ n. ___ 
 
C.F. __________________________,  P.IVA __________________________ 
 
Tel. ____________, Fax ______________, Cell. ____________________ 
 
e-mail: __________________________ P.E.C. ________________________ 
 
in possesso del diploma di laurea in __________________________________ 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della 
Commissione Locale  per il Paesaggio istituita in forma associata  fra i Comuni di 
Arizzano, Bee, Premeno e Vignone in relazione alla/e seguente/i competenze: 

 discipline dell’architettura (con particolare riguardo alla progettazione del 
 restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e del paesaggio, alla pianificazione 
 del territorio a orientamento ambientale); 

 discipline agrarie e forestali. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle 
conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto 
 

DICHIARA 

 
di essere iscritto all’Albo Professionale _________________ con Pos. n° _____ 
- di possedere qualificata esperienza almeno triennale nell’ambito della libera 

professione o in qualità di pubblico dipendente nell’ambito della disciplina sopra 
selezionata; 

- di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando; 
- di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici; 
- di non essere stato destituito, dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 
- di non avere riportato condanne penali; 
- di non trovarsi in condizione di incandicabilità, ineleggibilità,  incompatibilità e 

inconferibilità di incarichi anche ai sensi del D.Lgs. N. 39/2013; 
- di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dal bando; 



- di non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere 
obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio; 

- di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso finalizzato 
all’acquisizione delle candidature; 

- di possedere n. _____ anni di esperienza professionale superiore al triennio; 
- di aver espletato n. _____ corsi post lauream, come risulta dal currilum vitae; 
- di essere stato membro nominato in Commissioni Locali per il Paesaggio 

competenti nel territorio _____________; 
- di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003; 
- di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 

il Comune di Arizzano da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all’omessa comunicazione; 

- nel caso di nomina a membro della Commissione, di impegnarsi a sottoscrivere 
una dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse alla 
partecipazione alla Commissione stessa. 

 
Allega alla presente copia del documento di identità ed il proprio curriculum. 
 
Data - Firma 
………………………. 

 


